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２０１１年３月１１日の午後２時４６分に、東北地方でマグニチ
ュード ９の巨大地震が発生した。発生時点において日本周辺における観
測史上最大の地震であり、東北地方太平洋沖地震と名付けられた。地震
の発生にと伴い、津波も発生した。震源は、宮城県牡鹿半島の東南東沖
130km、仙台市の東方沖 70kmの太平洋の海底であった。この東北大
震災地方太平洋沖地震と津波によって福島第一原子力発電所事故が起こ
った。福島第一原子力発電所事故はチェルノブイリ原子力発電所事故と
比較されて、最悪で深刻な事故だということで、国際原子力事象評価尺
度のレベル 7 に分類された。すなわち、国際原子力事象評価尺度のレ
ベル 7 は世界で最大の原子力発電所事故の水準である。東京電力福
島第一原子力発電所は、津波が発生したなり、水浸しにされ、東京電力
株式会社の福島第一原子力発電所と 第二原子力発電所が損害を被った。
福島原子力発電事故が原因で放射能汚染が起き、環境に 放出された放射
性物質の中ではセシウム１３１とセシウム１３７が検出された。                                
福島原子力発電所事件の後、厚生労働省の調査結果によると、食品に含
まれている放射能性物質が増えたことが明らかになった。厚生労働省の
調査結果で、日本人は食品の安全性と食品に含まれている放射能性物質
が健康に与える悪影響に関して不安を感じ始めた。 
福島原子力発電所事故の前、日本人は日本で生産された食品は安全だと
思っていた。ところが、福島原子力発電所事件が起ってから、食品の安
全性に対して疑い深くなり、日本の消費者達は日本で生産食品は安全な
のかと疑問を抱くようになった。 
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論文は 4つの章に分かれている。第一章には 、リスクという概念を記
述した。リスクとは、危険、危険度、また結果を予測できる度合いであ
る。リスクだけでなく、政府機関等のリスクコミュニケーションと市民
によって認知されたリスクという概念も明らかにする。市民のリスク認
知については、社会のリスク拡散ということを述べ、マスメディアがリ
スク認知に与える影響も調べた。その上で、市民社会ということの意味
と概念も明らかにする。 
第二章のにおいては、福島原子力発電事故が原因で放射能に汚染された
食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを明らかにした。まず
、政府は福島第一原子力発電所事故にどのように反応したのかを分析す
る。その上で、政府機関等の放射能リスクコミュニケーションを中心に、
食品の安全性を守るための新しい方針も述べる。「食べ物と放射性物質
のはなし」という食品中の放射性物質に関する政府の情報を分析し、政
府機関等は放射能が含まれる食品のリスクコミュニケーションが有効で
あったのかということが説明された。 

第三章の中心は市民社会である。 大震災が発生した後、市民社会
どのように変化したのかを要約した。その上で、福島第一原子力発電所
事故が原因の食品の安全性に対する市民社会の関心について述べる。ま
ず、福島原発事故後の市民社会の活動の中では、女性と母親達はどのよ
うに反応したのかを明らかにする。特に、母親を中心に、子供達の健康
を守るための方法も分析された。または、市民放射能測定所(CRMS)の
活動が紹介された。CRMSとは日本全国、特に福島県を中心に活動して
いる食品の放射能汚染測定データをもとに現状分析を行う所である。市
民放射能測定の活動は, 日本人にとって政府の放射線測定は信頼できな
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くなったので始まったものだ。最後に、福島原発事故後の生活クラブの
変化も明らかにする。 
最後に、第四章では福島原発事故後、食品と放射性物質に関するリスク
コミュニケーションの役割ということを中心し、どのように日本人のリ
スク認知に影響を与えのかを明らかにする。この章ではマスメディアに
おける食品汚染のリスク コミュニケーションを判断するだけでなく、マ
スメディアと政府の関係も明らかにする。そのために、読売新聞と福島
民放という新聞を比較し、食品と放射性物質に関するリスクコミュニケ
ーションを分析した。 
この論文の最終目的は、福島原発事故のような大災害の際、市民のリス
ク認知が市民社会に与える影響の大きさを強調し、 政府とマスメディア
の放送とリスクコミュニケーションの真実性を疑い、 安全性を求めるた
め、市民と協力し合うことの大切さを認識することが目的である。 
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Introduzione 
 

   L’11 marzo 2011 alle ore 14:461 un catastrofico terremoto di magnitudo 

9.0 della scala Richter colpì la zona Nord-Est del Giappone. Il sisma, 

successivamente rinominato Higashi nihon Daishinsai	2, fu il più disastroso mai 

registrato in Giappone e quarto nella classifica mondiale dei terremoti più 

potenti dal 1900 in poi. L’epicentro venne localizzato nella costa nordorientale 

dell’Honshū3, più precisamente a 130 km ad Est della penisola Oshika, mentre 

l’ipocentro venne segnalato a 24 km sotto il livello del mare. Il terremoto 

provocò inoltre un catastrofico tsunami con onde alte approssimativamente 40 

metri, le quali, raggiungendo le coste delle prefetture di Fukushima, Miyage e 

Iwate, provocarono morti e devastazione. Le sopracitate onde colpirono due 

reattori nucleari locati nel distretto di Futaba, zona compresa nella prefettura di 

Fukushima.  

 Gli impianti della Tokyo Electric Power Company4 vennero inondati 

subendo danni alle centrali Dai-ichi e Dai-ni le quali rilasciarono sostanze 

radioattive nell’ambiente circostante: rilevarono lo iodio 1315 e il cesio 1376. La 

prefettura di Fukushima ricevette la maggior quantità di sostanze inquinanti, 

tuttavia tracce di cesio 131 vennero individuate in tutto l’arcipelago giapponese. 

 Secondo i dati raccolti dalle prime ricerche effettuate dal Ministero della 

Sanità, del Lavoro e del Benessere7, alcune categorie di alimenti risultarono 

contenere un quantitativo eccessivo di materiale radioattivo: in 23 su 128 

campioni di latte non pastorizzato e in 76 su 356 campioni di verdure. Per 

quanto concerne quest’ultime, vennero rilevate quantità dannose di sostanze 

																																																								
1 Ore locali giapponesi 
2  Higashi Nihon Daishinsai. In italiano “Grande terremoto del Giappone dell’Est” 
3 L’isola principale del Giappone 
4 TEPCO 
5 Radioisotopo altamente tossico e dannoso in caso di ingestione o contatto. È uno dei prodotti principali della 
fissione dell’uranio, del plutonio e del torio. 
6 Radioisotopo dannoso che si concentra in particolar modo nei tessuti ricchi di potassio. Si forma come 
sottoprodotto della fissione nucleare dell’uranio.   
7 ( Kōseirodōshō) in lingua giapponese  
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inquinanti sia nelle verdure coltivate nei campi sia in quelle nelle serre8. Le 

suddette rilevazioni generarono uno stato di allarmismo che fece nascere una 

profonda ansia e incertezza sulla sicurezza degli alimenti e sugli effetti delle 

radiazioni sulla salute.  

 Precedentemente il disastro di Fukushima, il popolo giapponese non 

aveva dubbi sulla sicurezza del cibo prodotto all’interno dei confini 

dell’arcipelago; questo senso di fiducia fu il risultato di un processo costante e 

regolare che iniziò negli anni ’50. Una serie di scandali, tra i quali l’incidente 

del latte contaminato dall’arsenico prodotto dalla ditta Morinaga nel 1955 e le 

inchieste sull’olio di riso avvelenato della ditta Kanemi nel 1968, resero il 

pubblico estremamente sensibile al tema della sicurezza alimentare. Il 

susseguirsi di casi analoghi a quelli nominati pose le basi per la nascita del 

movimento a favore dell’agricoltura biologica; questo, rinforzato da nuove 

iniziative governative9, contribuì a creare la forte convinzione della sicurezza 

del cibo prodotto in Giappone. Tuttavia tutte le certezze costruitesi nell’arco del 

tempo crollarono fragorosamente in seguito all’incidente di Fukushima.  

 

L’elaborato è composto da quattro parti: il primo capitolo, servirà a 

fornire al lettore gli strumenti necessari per comprendere il concetto sociologico 

di “rischio”, il quale verrà successivamente analizzato nel contesto della 

sicurezza alimentare. In seguito si studierà in che modo questo venga 

comunicato dai governi e percepito dalla popolazione. Per quanto riguarda 

quest’ultimo concetto, ci si focalizzerà in particolar modo sull’amplificazione 

sociale del pericolo e sull’ influenza dei mass media nella presa di coscienza del 

rischio. Come ultimo punto di questa sezione si porranno le basi per la 

comprensione della società civile; verrà studiata prima in senso lato e in seguito 

ci si concentrerà nello specifico sulla situazione giapponese.  
																																																								
8 (Japan 2011) 
9 La campagna Food Action Nippon promuoveva il consumo di alimenti prodotti in Giappone e 
forniva informazioni riguardanti una sana alimentazione e una dieta bilanciata.  
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Con la seconda parte si entrerà nel vivo dell’elaborato. In questa sezione 

ci si focalizzerà sulla comunicazione del rischio dopo la catastrofe di Fukushima. 

Inizialmente si analizzerà la reazione del Governo alla catastrofe, 

successivamente si entrerà nello specifico esaminando il ruolo del Governo nella 

gestione e nel mettere al corrente la popolazione dell’emergenza alimentare. A 

questo proposito verrà analizzata una campagna governativa chiamata 

“Tabemono to hōshasei busshitsu no hanashi”10, la quale, per da cercare di 

tamponare una comunicazione del rischio debole e inefficace, tentava di 

rispondere alle domande che la popolazione di stava ponendo a riguardo della 

sicurezza alimentare e dell’impatto dei radionuclidi sulla salute.  

La terza parte costituisce il cuore dell’elaborato, ovvero approfondirà i 

cambiamenti della società civile in seguito all’incidente di Fukushima. Dopo 

aver sintetizzato il cambiamento delle regolamentazione nelle NPO 

successivamente al terremoto del Tōhoku, verranno analizzati i movimenti della 

società civile e l’attivismo del post-Fukushima. Verrà poi esaminato il ruolo che 

ebbero le donne all’interno della civil society del post-catastrofe, ponendo 

l’attenzione sulle organizzazioni formate dalle madri delle regioni contaminate 

dalle radiazioni. Successivamente ci si concentrerà sulle associazioni dedite al 

monitoraggio alternativo delle sostanze radioattive negli alimenti, verrà studiata 

in particolar modo la nascita e la diffusione delle CRMS11. Concludendo verrà 

spiegata la funzione dei così nominati Seikatsu-club12 in qualità di luoghi in cui 

poter esaminare il livello di cesio negli alimenti e parte attiva della società civile 

in opposizione all’energia nucleare. 

La quarta e ultima parte dell’elaborato illustrerà la costruzione della 

percezione del rischio alimentare attraverso il punto di vista dei mass media.  

Inizialmente verrà analizzato il ruolo dei mezzi di comunicazione di 

massa che ebbero nell’plasmare la risk perception della popolazione; in seguito 
																																																								
10  Letteralmente: conversazione sul cibo e sulle radiazioni  
11 Citizens Radioactivity Monitoring Station per esteso  
12 Cooperative di consumatori in lingua italiana 
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ci si concentrerà sull’ influenza del Governo sui mezzi di comunicazione nel 

periodo successivo alla catastrofe, in particolare verrà approfondito il caso del 

quotidiano nazionale Yomiuri Shimbun.  

Concludendo si paragoneranno quattro articoli, due provenienti dallo 

Yomiuri Shimbun e due dal Minpō shimbun, quotidiano locale di Fukushima. 

L’obiettivo della ricerca è quello di fare un’analisi approfondita di come 

la società civile sia mutata in seguito alla presa di coscienza del rischio di 

contaminazione dei generi alimentari da parte di sostanze radioattive 

successivamente all’incidente alla centrale nucleare di Fukushima. Attraverso 

una comunicazione del rischio poco esauriente e affidabile da parte del Governo 

e dei mass media è avvenuto un profondo mutamento all’interno della società 

nipponica; ciò che prima veniva dato per scontato e considerato una certezza, 

come ad esempio l’indiscutibile affidabilità delle istituzioni, l’efficacia dei loro 

provvedimenti e della garanzia dei loro comunicati e la validità e veridicità delle 

notizie pubblicate dai mezzi di comunicazioni di massa, ora viene messo in 

dubbio e fortemente criticato. 

 Il fine ultimo di questa indagine è sottolineare l’impatto della percezione 

del rischio nello smuovere le coscienze dei cittadini: di quanto sia importante ed 

essenziale il dubitare di ciò che viene comunicato dal Governo e dai mass 

media, di quanto sia fondamentale informarsi autonomamente sui pericoli e, se 

necessario, di collaborare e lottare insieme ai propri connazionali per costruire 

una società più sicura e consapevole. 
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CAPITOLO 1: Il rischio: la comunicazione, la percezione e la 
società civile. 

 

1.1 Introduzione al concetto di “rischio”  
 

Riuscire a definire in modo univoco il concetto di rischio è quanto mai 

complesso poiché la sua interpretazione varia in base alla disciplina 

attraverso il quale viene studiato.  

Per esempio in alcuni settori quali l’epidemiologia e l’ingegneria il suo 

approccio mira ad anticipare le perdite potenziali calcolandone la frequenza e 

la distribuzione. Il rischio, inoltre, viene analizzato non solo in ambito 

tecnico ma anche in quello economico; in questo caso coincide con la perdita 

probabile di utilità in conseguenza a un evento o attività13. 

Particolarmente significativo, in quanto concetto chiave di questa 

ricerca, è l’approccio antropologico al rischio, il quale considera quest’ultimo 

come un prodotto culturale. Le origini di questa disciplina si devono alla 

studiosa britannica Mary Douglas (1921-2007). Nel suo saggio Purezza e 

pericolo dimostrò, utilizzando come esempio vari modelli di società, che il 

riconoscimento di certi oggetti e comportamenti come portatori di pericolo 

sia strettamente connesso a una determinata costruzione dell’ordine sociale14. 

Dal sopracitato studio possiamo definire il pericolo e la sua percezione come 

il frutto di elaborazioni culturali che variano da civiltà a civiltà. 

Il rischio è stato ampiamente studiato anche in ambito sociologico, ed 

è proprio attraverso gli studi di questa disciplina che verrà analizzato nei 

capitoli successivi. Un esempio di questo tipo di approccio è dato dal 

pensiero dello studioso tedesco Niklas Luhmann (1927-1998). Secondo le 

sue teorie il concetto di rischio è strettamente legato a quello di probabilità. 

																																																								
13 (Bucchi and Neresini 2001) 
14 (Douglas 1966) 
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Per decidere se intraprendere o meno un’azione pericolosa è possibile 

affidarsi a determinati modelli di calcolo15 che ne supportano la decisione. 

Luhmann aggiunge che il rischio è un elemento caratteristico della società 

moderna e che ha il ruolo di cercare di trovare dei fondamenti decisionali 

sicuri in rapporto a un futuro reso incerto dallo sviluppo tecnologico16.  

Simile al pensiero di Luhmann, per quanto riguarda il concetto di 

rischio come elemento caratteristico della società moderna, è quello del 

sociologo tedesco Ulrich Beck (1944-2015). Egli definiva il rischio come un 

prodotto sociale della modernità avanzata17 dove la produzione di ricchezza 

va sistematicamente di pari passo con la produzione di pericoli18 . Nel 

processo di modernizzazione e post-modernizzazione l’aumento di rischi e di 

situazioni potenzialmente autodistruttive è strettamente collegato alla crescita 

esponenziale delle forze produttive 19 . Per sottolineare il concetto di 

modernizzazione dello sviluppo tecnico-economico che si fa tema e 

problema di se stesso è essenziale citare un passaggio contenuto nel saggio 

“La società del rischio” di Beck : 
[…] L’aspetto tipico dei rischi della civiltà odierna è che essi si sottraggono alla 

percezione, sono localizzati nella sfera delle formule fisiche e chimiche (si pensi 

alle sostanze tossiche negli alimenti o al pericolo atomico). […]Essi sono il 

risultato di un eccesso di produzione industriale. I rischi e i pericoli di oggi si 

distinguono quindi in modo essenziale da quelli apparentemente simili del 

Medioevo per la loro natura globale ( che investe uomini, animali e piante) e per la 

modernità delle loro cause. Sono rischi della modernizzazione. Sono un prodotto 

“tutto compreso” dell’industrializzazione, che nel corso del suo sviluppo comporta 

necessariamente un loro aggravamento20. 

 

																																																								
15 Prima dello sviluppo della società moderna questo ruolo era riservato alla divinazione  
16 (Luhmann 1991) 
17 Fase storica nella quale il progresso stesso è causa di rischi 
18 (Beck 1999, p.25) 
19 Ibidem 
20 Ibidem p.28 
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Leggendo il sopracitato passo sorge spontaneo, a mio avviso, 

paragonare la cosiddetta “società del rischio” descritta da Beck con la nostra 

società odierna e in particolare a ciò che accadde in seguito al disastro che 

avvenne a Fukushima. Il rischio potenziale dato dall’utilizzo dell’energia 

atomica, il prodotto della modernità utilizzando il lessico di Beck, diventò 

realtà trasformandosi da fonte di elettricità a pericolo globale, e ,in quanto le 

radiazioni non sono percepibili attraverso i cinque sensi, si sottrae alla 

percezione umana.   

Per quanto riguarda il pericolo legato alla radioattività, Beck sostiene 

che quest’ultimo sia il paradigma del rischio post-moderno in quanto, come è 

già stato sottolineato, è impercettibile per le sue vittime e, oltre ad avere 

effetti di alterazione sul patrimonio genetico, genera un fortissimo stress 

psicologico che porta a giudicare e criticare gli errori di chi si è occupato di 

divulgare o comunicare gli effetti del rischio.  

1.1.1 Il rischio della post-modernità 
 

Prima di procedere con l’analisi del pericolo alimentare è doveroso 

soffermarsi sul concetto di rischio della modernità, introdotto nel capitolo 

precedente, in quanto chiave di lettura dei capitoli successivi.  

Riguardo a questo tema Beck sostiene che la qualità storicamente nuova 

dei rischi della post-modernità derivi da un provvedimento umano e non più da 

un’ origine esterna, divina o naturale. Ciò dipende da una costruzione allo stesso 

tempo scientifica e sociale. La scienza, nella post-modernità, è una delle cause, 

il medium della definizione e allo stesso tempo la fonte delle soluzioni dei rischi 

e proprio per questo apre a se stessa nuovi mercati di scientifizzazione. Nel 

gioco reciproco tra i rischi che essa ha contribuito a causare e a definire, e la 

critica pubblica di questi stessi rischi, lo sviluppo tecnico-scientifico diventa 

contraddittorio. La fede ingenua nella scienza e nel progresso è una caratteristica 

della modernizzazione della società industriale fino alla fine della prima metà 
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del secolo XX. In questa fase la scienza viene sostenuta grazie ai suoi successi e 

alle promesse di liberazione dalle costrizioni. La situazione cambia 

drasticamente con lo sviluppo della sociologia cognitiva, della critica 

dell’ideologia e del fallibilismo nella teoria della scienza. Quest’ultima viene ora 

confrontata con il proprio passato e con il proprio presente, come prodotto e 

produttore della realtà e dei problemi che deve analizzare e risolvere. In questo 

modo assume una rilevanza centrale non solo come fonte di risoluzione di rischi 

ma anche come la loro causa21. 

 

1.1.2  Il rischio alimentare  
 

Dopo aver introdotto brevemente il concetto di rischio e le sue sfumature 

è ora essenziale accostarlo in modo specifico alla nozione di sicurezza 

alimentare.  

Prima di addentrarci nell’analisi è necessario domandarsi: 

Cosa si intende per “sicurezza alimentare”? Secondo il FAO22 è la maniera di 

maneggiare e conservare il cibo in modo da prevenire infezioni se dovesse venir 

ingerito e l’assicurarsi che gli alimenti contengano e mantengano abbastanza 

sostanze nutritive per permettere agli individui di avere una dieta sana e 

bilanciata. Un’alimentazione non sicura causa una più facile esposizione a germi 

e batteri che posso causare malattie quali la dissenteria, la meningite ecc.23 

Il rischio si cela proprio negli elementi24 che rendono il cibo non sicuro, 

ovvero metodi agricoli non appropriati, scarsa igiene nei vari step della filiera 

produttiva, mancanza di controlli di prevenzione durante il trattamento 

																																																								
21 (Beck 1999) 
22 Food and Agriculture Organization of the United Nations per esteso e Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura in lingua italiana. 
23 (FAO 2014) 
24 Batteri, tossine, parassiti, sostanze chimiche, radiazioni, allergeni, elementi non edibili ecc. 
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industriale delle cibarie, l’uso improprio delle sostanze chimiche, la 

contaminazione delle materie prime ecc25. 

Per far in modo di garantire la sicurezza alimentare è necessario 

analizzare il rischio attraverso il processo di Risk analysis26: metodo utilizzato 

per sviluppare una stima della pericolosità che certi cibi potrebbero avere sulla 

salute se ingeriti. Serve inoltre a implementare le misure di controllo e infine a 

comunicare agli stakeholder27 il rischio e le misure prese per arginarlo28.  

 

1.1.3  L’analisi del rischio alimentare 
 

Nei paragrafi precedenti abbiamo posto le basi per la comprensione del 

rischio, prima in senso lato e successivamente in modo più specifico prendendo 

come oggetto di studio la sicurezza alimentare. Nel presente paragrafo verrà 

analizzato il modello della risk analysis. 

L’ analisi del rischio è un processo che viene utilizzato per calcolare una 

stima del pericolo che certi alimenti hanno sulla salute umana in modo da 

facilitare l’identificazione  dei provvedimenti adatti per controllare la situazione 

di crisi e per trovare la modalità adatta di comunicarli. Può essere usata inoltre 

per supportare, implementare o creare nuovi standard di sicurezza e per 

identificare possibili situazioni di rischio alimentare in seguito a catastrofi o 

falle di sicurezza nel sistema di produzione delle cibarie.  La risk analysis è  

quindi uno strumento per ottenere informazioni sul livello di rischio di certi 

elementi inquinanti all’interno dei cibi e può aiutare le istituzioni a prendere 

delle decisioni e, se necessario, dei provvedimenti. Inoltre permette alle autorità 

																																																								
25 (FAO 2003) 
26 Analisi del rischio in lingua italiana 
27 Portatore di interesse 
28 ( Fao 2003) 
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di controllare punto per punto tutti le fasi della catena produttiva degli alimenti e 

intervenire se rileva delle anomalie29.     

Il metodo di analisi è composto da tre componenti interconnessi: Risk 

assessment, risk management e risk communication30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31Figura 1 

 

1. Il risk assessment32 è il processo che si utilizza per calcolare una 

stima del rischio e per inquadrarlo quantitativamente e 

qualitativamente. 

2. Il risk management33 è la raccolta di opinioni per implementare i 

controlli e se necessario fornire un livello appropriato di protezione 

dal rischio. 

3. Risk communication 34 è lo scambio di informazioni e opinioni che 

concernono il rischio o tematiche ad esso legate 

 

																																																								
29 (FAO/WHO 2006) 
30 (FAO/WHO 2016) 
31 La figura 1 mostra l’ interconnessione tra i tre elementi della risk analysis (FAO/WHO 2016) 
32 Valutazione del rischio in italiano 
33 Gestione del rischio in italiano 
34 Comunicazione del rischio in italiano 
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Il processo di analisi del rischio inizia con il risk management: gli esperti 

hanno il compito di definire il problema, articolare gli obiettivi e identificare 

questioni da risolvere attraverso il risk assessment. Le attività scientifiche di 

misurazione e descrizione della natura del pericolo sono analizzate attraverso il 

metodo di valutazione del rischio. Quando questi primi due punti  vengono 

eseguiti si procede con la risk communication, con la quale i risultati vengono 

comunicati agli stakeholders. 

 1.2  La comunicazione del rischio 
 

Con “comunicazione dei rischio” si intende uno scambio intenzionale 

di informazioni tra due parti riguardo al pericolo35. Per quanto riguarda i 

soggetti della comunicazione sono inclusi: i cittadini, le istituzioni, le società 

e le imprese, gli accademici e gli scienziati, le organizzazioni specializzate 

nella divulgazione del rischio36 ecc.   

 

 Il FAO assieme al WHO37 sottolineano l’importanza e la necessità 

della collaborazione reciproca tra le parti marcando inoltre che la 

comunicazione del rischio non deve essere una mera distribuzione sterile di 

notizie, bensì una commistione tra scambio di idee, opinioni e fatti38.  

Avendo chiara cosa sia la comunicazione del rischio e i soggetti in essa 

coinvolti è necessario sapere quali sono le caratteristiche di un’efficace risk 

analysis. Secondo il FAO e il WHO quest’ultime sono quattro e sono 

essenziali per lo sviluppo e il mantenimento della fiducia verso il divulgatore 

o i divulgatori del pericolo39: 

1. Apertura 

2. Trasparenza 
																																																								
35 (Lang, Fewtrell, and Bartram 2001) 
36 (Covello 1991) 
37 World Health Organization per esteso e Organizzazione mondiale della sanità in lingua italiana. 
38 (Bennett e Calman 1999) 
39 (FAO/WHO 2016, p.24) 
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3. Puntualità 

4. Reattività 

Con apertura si intende che la comunicazione del rischio dovrebbe essere 

svolta  includendo tutti gli stakeholder. Le vittime ma anche i responsabili e 

tutte le persone che hanno a che fare con la situazione rischiosa devono venire 

informate.  

La trasparenza implica che le norme e le procedure vengano redatte 

rendendo possibile agli stakeholder e al pubblico interessato la comprensione 

delle decisioni prese. 

Coinvolgere esperti di alto livello per scrutinare, assistere o partecipare 

alle decisioni può accrescere la fiducia del pubblico e avere un impatto positivo 

per la comunicazione del rischio. Tuttavia l’apertura e la trasparenza da sole non 

possono assicurare un’effettiva risk communication. Il pubblico deve anche 

giudicare che le decisioni delle istituzioni siano state prese nell’interesse di 

difendere la salute pubblica. 

Comunicare il rischio in maniera puntuale è essenziale per la salvaguardia 

della salute pubblica e contribuisce alla formazione e al rafforzamento della 

fiducia e può anche prevenire l’insorgere di dicerie e propagazione di 

informazioni errate. Molte controversie, invece di focalizzarsi sul rischio stesso, 

si fermano sulla domanda: Perché il pericolo non è stato comunicato prima? Per 

cui, anche se le informazioni da offrire sono limitate, è raccomandato renderle 

pubbliche per comunicare in che modo le autorità stiano indagando sull’evento 

rischioso. 

La reattività è la qualità che devono avere i responsabili della risk 

communication nel calcolare i bisogni e le aspettative del o dei target della 

comunicazione. La popolazione, per esempio, potrebbe perdere la fiducia nelle 

informazioni se queste contengono solamente dati tecnici del rischio senza 

contenere anche punti di vista e opinioni a riguardo. 
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Per quanto riguarda il comunicare il rischio utilizzando solamente 

informazioni tecniche, anche Ulrich Beck ne condanna l’utilità. Egli sostiene 

infatti che le discussioni sulla comunicazione del rischio e sull’inquinamento 

ambientale vengano condotte utilizzando quasi esclusivamente categorie 

scientifiche come ad esempio quelle della chimica o della biologia. Facendo ciò 

egli sostiene che si finisca inavvertitamente col comprendere l’essere umano 

come materiale organico e col limitarsi ad una discussione sulla natura senza 

l’uomo, senza interrogarsi su questioni di rilevanza sociale, estremamente 

importanti per una soddisfacente diffusione delle informazioni sul pericolo40.  

Concludendo il presente paragrafo sulla comunicazione del rischio è 

necessario specificare il soggetto che verrà preso in considerazione nel corso 

della ricerca come divulgatore: il Governo, e nello specifico quello giapponese. 

Nei capitoli successivi entreremo nello specifico sulle comunicazione del rischio 

fatta dalle istituzioni nipponiche.  

In questa ultima parte della sezione verrà introdotto il legame politico tra 

comunicazione del rischio e Governo in modo da poter analizzare il rapporto e 

le modalità che tra le istituzioni nipponiche utilizzarono per la divulgazione del 

pericolo di contaminazione alimentare successivamente al disastro di 

Fukushima. Per introdurre la sopracitata nozione ci avvarremo ancora una volta 

del pensiero di Beck.  

Egli sostiene che i rischi socialmente riconosciuti abbiano una forte 

componente politica. La comunicazione del rischio non è più una divulgazione 

di informazioni sulle conseguenze per la salute dell’uomo e della natura, ma 

vengono anche marcati gli effetti collaterali sociali, economici e politici di tali 

avvenimenti, come ad esempio il crollo di mercati, svalutazioni di capitale, 

controlli burocratici di decisioni proprie dei management, apertura di nuovi 

mercati, costi altissimi, procedimenti giudiziari e danni all’immagine. Secondo 

il pensiero di Beck il rischio e la catastrofe hanno un fortissimo potenziale 
																																																								
40 (Beck 1999)  
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politico. La necessità di proteggersi e di gestirle può comportare una 

riorganizzazione politica e sociale 41 . La componente politica della 

comunicazione del rischio è rilevante per l’analisi del secondo capitolo dove 

vedremo se il pensiero di Beck è applicabile o meno alla situazione nipponica 

post Fukushima. 

1.2.1  La comunicazione del rischio alimentare 
 

Dopo aver analizzato in modo generale la comunicazione del rischio, 

le caratteristiche per la sua riuscita in modo efficace e introdotto la sua 

componente politica ora ci occuperemo nello specifico della risk 

cummunication applicata alla sicurezza alimentare.  

Questa è una componente essenziale della risk analysis, in quanto, 

come abbiamo già visto, viene utilizzata per supportare lo scambio di 

informazioni e opinioni sui rischi della sicurezza alimentare tra gli 

stakeholders. 

Nel mondo ogni giorno molte persone sono esposte a pericoli 

riguardanti la scarsa salubrità del cibo. La frequenza e l’esposizione a questi 

variano in base ai controlli della filiera produttiva degli alimenti, dalle 

abitudini alimentari dei consumatori e dall’accessibilità a fonti di cibo. 

Secondo i report del WHO 42 , approssimativamente seicento milioni di 

persone, una su dieci, contraggono malattie ingerendo cibo contaminato e 

queste sono causa di morte per quattrocento mila individui l’anno. 

Un’efficace comunicazione del rischio potrebbe essere di vitale importanza 

per una grande porzione della popolazione mondiale e potrebbe veramente 

fare la differenza migliorando i seguenti aspetti: 

• Il benessere psicologico 

• La fiducia dei consumatori nel sistema che si occupa del cibo 

																																																								
41 (Beck 1999) 
42 (WHO 2015) 
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• L’ambiente in cui viviamo 

• La qualità di vita in generale includendo anche fattori socio-

economici 

La necessità di un’efficace comunicazione del rischio è un bisogno etico 

per assicurare che la società sia protetta il più  possibile dai pericoli causati dalla 

sicurezza alimentare. 

La risk communication ha quindi come scopo primario la  salvaguardia  e 

la protezione della salute degli individui; educandoli e dandogli informazioni sui 

pericoli ai quali potrebbero andare incontro li rende consapevoli sulle decisioni 

da prendere per quanto riguarda il cibo. Attraverso le nozioni acquisite potranno, 

ad esempio, comprare alimenti in modo più conscio, ma non solo, possono 

anche imparare tecniche di preparazione e cottura in modo da ridurre il rischio 

di contaminazione e quindi proteggersi da un’ eventuale esposizione al 

pericolo43. 

Per raggiungere il sopracitato scopo e per far sì che la comunicazione 

sia efficace, il dialogo tra gli stakeholders, come già sottolineato nel 

paragrafo precedente, deve avere determinati requisiti. Tuttavia questi 

requisiti sono molto difficili da rispettare rendendo la risk communication 

estremamente impegnativa da effettuare correttamente. Le difficoltà della 

comunicazione del rischio sono svariate, alcune delle quali sono già state 

affrontate, come ad esempio la complessità di costruire e mantenere un 

rapporto di fiducia sulle informazioni del rischio, o anche la coordinazione e 

la coerenza dei messaggi provenienti dalle istituzioni. Un’altra barriera che 

può andare a intaccare una corretta comunicazione è l’identificazione 

dell’audience e la comprensione delle loro preoccupazioni, bisogni 

comunicativi e percezione del rischio44.  Quest’ultima sarà il analizzata nel 

paragrafo successivo. 

																																																								
43 (FAO/WHO 2016) 
44 Ibidem 
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1.3  La percezione del rischio 
 

Dopo aver introdotto il concetto di rischio e la sua comunicazione, nel 

presente  paragrafo ne verrà analizzata la percezione.  

Quest’ultima è stata ampiamente studiata dallo psicologo statunitense 

Paul Slovic (1938). Nel suo articolo “Perception of risk”45 egli sostiene che, 

mentre gli accademici e gli scienziati per analizzare e controllare i rischi 

odierni46 facciano riscorso al risk assessment, la maggioranza degli individui si 

affida al giudizio intuitivo: questa valutazione viene chiamata Risk perception47. 

Secondo Slovic la popolazione viene a contatto con le informazioni sul rischio 

principalmente attraverso i mass media, i quali frequentemente riportano 

accadimenti e incidenti avvenuti in tutto il mondo48. 

Lo studio della percezione, come d’altronde abbiamo già precedentemente 

riscontrato per il rischio stesso, varia in base alla disciplina attraverso cui viene 

analizzato. Le ricerche geografiche, ad esempio, si focalizzano su come il 

comportamento umano muta nell’affrontare situazioni pericolose sorte a causa 

di avvenimenti naturali come terremoti, maremoti ecc.  

Gli studi sociologici hanno dimostrato che la percezione e l’accettazione 

del rischio derivano da fattori culturali.  

 Secondo il sociologo James F. Short la reazione al rischio viene mediata 

da influenze di carattere sociale trasmesse dai familiari, dagli amici, colleghi 

ecc49. 

Mary Douglase e Aaron Wildavsky (1930 – 1993) affermano che gli 

individui, agendo in gruppi sociali, tendono a minimizzare alcuni rischi 

enfatizzandone altri in modo da mantenere il controllo50. 

																																																								
45 Articolo pubblicato all’interno della rivista Science nel 1987 
46 Rischi nati dall’utilizzo  di tecnologie sofisticate  
47 (Slovic 1987) 
48 Ibidem 
49 (Short 1992) 
50 (Wildavsky e Douglas 1983) 
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  Sarà proprio l’amplificazione sociale del rischio il cuore del paragrafo 

successivo. 

 

1.3.1  L’amplificazione sociale del rischio 
 

L’enfasi sociale del rischio non è stato oggetto solamente degli studi di 

Douglas e Wildavsky, ma anche Roger Kasperson (1938) e altri studiosi quali il 

sopracitato Slovic analizzarono questo fenomeno. 

Secondo le loro ricerche l’amplificazione sociale del rischio denota il fatto 

che varie sfere della società rispondano al rischio in modo differente e quindi lo 

affrontino in modo diverso51. L’interazione tra eventi pericolosi e processi 

sociali rende chiaro che i primi acquisiscono un senso in base a come vengono 

percepiti,  pertanto non esiste un approccio corretto e assoluto e uno distorto. La 

rete di informazioni e la reazione pubblica sono piuttosto gli elementi che 

compongono l’amplificazione sociale e sono essenziali nella determinazione 

della natura e della rilevanza della situazione rischiosa52.  

 

Il sistema delle informazioni può enfatizzare un evento pericoloso in due 

modi: 

1. Intensificando o indebolendo i segnali sul rischio, i quali sono parte 

dell’informazione che gli individui e gruppi sociali ricevono. 

 

2. Filtrando la moltitudine di informazioni sul pericolo e sulla sua 

rilevanza. 

 

Per quanto riguarda le nozioni acquisite attraverso esperienze personali, 

queste vengono processate e filtrate attraverso procedimenti sociali o influenze 

																																																								
51 (Kasperson et al. 1988) 
52 Ibidem 
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di altri individui. Ad esempio la percezione di un’esperienza personale può 

mutare se analizzata insieme ad uno scienziato che conduce studi di risk 

assessment, o attraverso le news dei mass media, opinioni di leader di gruppi 

sociali, legami personali, agenzie pubbliche ecc. 

L’amplificazione sociale degli avvenimenti rischiosi è dovuta quindi da 

un’elaborazione secondaria piuttosto che dall’esperienza diretta di una 

situazione pericolosa. Gli effetti di questo tipo di impatto indiretto sono i 

seguenti: 

• Percezioni e immagini mentali e comportamenti radicati. Ad 

esempio atteggiamenti antitecnologici, alienazione, apatia sociale, 

stigmatizzazione di una determinata zona colpita da un disastro ecc. 

• Impatto sulle vendite locali, sul valore delle proprietà private e sulle 

attività economiche. 

• Cambiamenti della natura fisica del rischio come meccanismi di 

feedback che enfatizzano o minimizzano l’intensità del rischio. 

• Mutamento del modo di educare alle situazioni pericolose. 

• Disordini sociali come proteste, risse, sabotaggi e terrorismo. 

• Cambiamenti nel modo di monitorare e regolare il rischio. 

• Incremento dei costi di assicurazione. 

•  Ripercussioni su altre tecnologie e istituzioni pubbliche. 

 

La forza degli impatti secondari sulla percezione può produrre un terzo 

tipo di effetto. Questo, a differenza del secondo, non colpisce chi fa esperienza 

diretta del rischio, ma le persone ubicate in zone lontane dall’accaduto oppure 

altri soggetti esterni come le generazioni future. Il concetto di amplificazione 

sociale è pertanto un fenomeno dinamico sia dal punto di vista sociale che da 

quello geografico e temporale53.   

																																																								
53 Ibidem 
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Le teorie sopracitate sono riassunte nello schema sottostante: 

 

 
 
54Figura 2  

 

Dopo aver introdotto il concetto di percezione del rischio e averne 

approfondito l’amplificazione del sociale, nel paragrafo seguente analizzeremo 

come queste teorie vengano applicate sulla sicurezza alimentare. 

 

1.3.2 La percezione del rischio della sicurezza alimentare  
 

La reazione al rischio da parte degli individui varia da come questi 

sperimentano il pericolo e le sue caratteristiche. L’analisi della sicurezza 

alimentare nel contesto della risk perception è particolare in quanto i pericoli 

strettamente collegati al cibo vengono percepiti in maniera differente da quelli 

																																																								
54 La figura 2 rappresenta in modo semplificato l’amplificazione sociale del rischio. (Kasperson et al. 
1988) 
E sta per evento rischioso, Ecn per cartteristiche dell’evento,  atteggiamento in risposta al rischio 
causata dal flusso di informazioni, interpretazione e risposta al rischio e infine viene rappresentato la 
propagazione dell’impatto 
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provenienti da altre cause 55 . Possiamo sostenere ciò dal momento che è 

impossibile evitare totalmente i rischi legati all’alimentazione in quanto il cibo 

non viene considerato solamente come fonte di sostentamento ma comprende 

anche connotazioni culturali, simboliche, familiari e religiose. Queste 

caratteristiche devono essere valutate nel momento in cui si sviluppa la risk 

assessment56. Le scelte alimentari degli individui spesso si basano su tradizioni, 

abitudini oppure su pattern comportamentali ben radicati57 che le persone sono 

riluttanti a modificare o a cambiare totalmente58. 

È importante determinare la percezione legata alla fonte del rischio, 

ovvero se è stato prodotto dalla tecnologia, come direbbe Beck, se è il frutto 

delle innovazioni scientifiche post-moderne59 oppure se ha origini naturali60. 

L’applicazione di qualsiasi genere di tecnologia alla catena di produzione 

alimentare può essere percepita come potenzialmente rischiosa e dannosa per la 

salute. Ad esempio l’utilizzo di radiazioni come processo di conservazione è 

causa di forte preoccupazione per i consumatori in quanto difficilmente 

controllabili e causa potenziale di gravi danni al corpo61. La percezione dei 

rischi derivati dalla tecnologia è strettamente legata con il concetto di fiducia 

nelle istituzioni e in chi comunica il rischio 62 . Più questo è percepito 

intensamente, meno è la fiducia riposta. La percezione dei pericoli originatisi 

naturalmente, invece, vengono considerati a un livello di pericolo minore in 

quanto, secondo gli individui, questi sono più facilmente controllabili63.  

La differenza  della percezione tra rischio alimentare tecnologico e rischio 

viene accentuata anche dal FAO64 ed è riportata nella tabella sottostante, dove si 

																																																								
55 (FAO/WHO 2016) 
56 (Frewer 2004) 
57 (Köster 2009; Pollard et al  2002) 
58 (Honkanen 2005) 
59 (Beck 1999) 
60 (Kaptan 2014) 
61 (Wildavsky and Dake 1990) 
62 Ibidem 
63 (Kaptan 2014) 
64 (FAO/WHO 2016) 
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può infatti notare che i rischi prodotti dall’uomo sono percepiti con una gravità 

maggiore rispetto a quelli naturali, lo stesso vale per i pericoli incontrollabili e 

quelli controllabili. Inoltre possiamo notare che i rischi sconosciuti alla scienza, 

i nuovi pericoli, l’esposizione involontaria, il potenziale catastrofico, le 

conseguenze gravose, i risultati immediati del pericolo, se questo colpisce 

bambini o persone vulnerabili, se la distribuzione tra rischio e beneficio è 

diseguale, se il pericolo è visto come eticamente o moralmente sbagliato si avrà 

una percezione più alta del rischio. Al contrario se il pericolo è naturale, 

controllabile, conosciuto alla scienza, familiare, volontario, circoscritto a pochi 

individui, non gravoso, non tempestivo, non colpisce persone vulnerabili, è 

bilanciato con i benefici e non ha derivazioni etiche è percepito in maniera meno 

forte. 

Fattori	che	influenzano	la	percezione	del	rischio	
Fattori	 Alto	rischio	percepito	 Basso	rischio	percepito	
Naturalezza	percepita	 Innaturale	 Naturale	
Controllabilità	percepita	 Incontrollabile	 Controllabile	
Conoscenza	scientifica	 Sconosciuto	alla	scienza	 Conosciuto	alla	scienza	
Familiarità	 Nuovo	rischio	 Rischio	familiare	
Esposizione	involontaria	o	
volontaria	

Esposizione	involontaria	 Esposizione	involontaria	

Potenziale	catastrofico	
percepito	

Molte	persone	coinvolte	
nello	stesso	momento	

Persone	coinvolte	in	un	
grande	lasso	di	tempo		

Gravità	delle	conseguenza	 Gravi	conseguenze	 Conseguenze	non	gravi	
Immediatezza	delle	
conseguenze	

Conseguenze	immediate	 Conseguenze	non	
immediate	

Persone	coinvolte	 Persone	vulnerabili	
(bambini)	

Persone	non	vulnerabili	

Distribuzione	del	rischio	e	
del	beneficio	

Distribuzione	tra	rischi	e	
benefici	non	equa	

Distribuzione	equa	tra	
rischi	e	benefici	

Preoccupazioni	etiche	o	
morali	

Rischio	non	etico	 Nessuna	preoccupazione	
etica	

  
65Tabella 1: I fattori che influenzano la percezione del rischio alimentare.   

																																																								
65 (FAO/WHO 2016) 
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1.3.3 La costruzione della percezione del rischio alimentare attraverso i 
mass media 

 

Com’è già stato sottolineato in precedenza, gli individui tendono ad 

acquisire nozioni sulle situazioni o eventi rischiosi attraverso l’utilizzo dei mass 

media, i quali spesso ne trasmettono le informazioni in maniera drammatica 

oppure incompleta66.  Secondo il FAO e il WHO i mezzi di comunicazione di 

massa ricoprono un ruolo critico nella formazione della percezione del rischio in 

quanto la maggior parte delle informazioni relative alla sicurezza alimentare che 

gli individui ricevono arrivano proprio da questi. I media hanno ruoli differenti 

in base all’argomento che trattano, il contesto e anche al tipo di mezzo che viene 

utilizzato per la divulgazione. Questi posso semplicemente riportare un 

messaggio o possono anche rielaborarlo e reinterpretarlo a loro piacimento. In 

genere i media non si limitano ad essere solamente una fonte di informazioni 

sterile ma tendono anche a riflettere le preoccupazioni del pubblico o di altri 

settori della società a cui si riferiscono. Questo ruolo può facilitare e velocizzare 

i processi di risk communication in quanto i manager del rischio, analizzando la 

reazione degli individui al rischio comunicato attraverso i media, possono 

rendersi conto delle reali preoccupazioni e  ansie della popolazione sulla 

sicurezza alimentare67. Tuttavia essi hanno anche il potere di influenzare la 

percezione pubblica del rischio68.  

Le reazioni ad alcuni scandali sulla sicurezza alimentare trasmesse dai 

media sono legittimate dalla reale gravità della situazione. Un esempio è 

l’incidente che coinvolse Taiwan nel 201169 . In modo da sostituire l’olio di 

palma negli alimenti, tra i quali succhi di frutta, pane, bevande sportive e 

																																																								
66 (Lanouette 2005) 
67 (FAO/WHO 1999)  
68 (Mccluskey e Swinnen 2011) 
69 (Jierui 2011) 
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marmellate, alcune imprese fecero uso del DEHP70. Quest’ultimo è un agente 

chimico emulsionante che può provocare problemi di sviluppo nei bambini in 

quanto interferisce con il sistema endocrino. 

Nei paesi con economie avanzate l’accesso alle informazioni è rapido,  

può avvenire in qualsiasi luogo e momento attraverso svariati mezzi come la 

televisione, i quotidiani, le riviste, la radio e internet. Tuttavia, ironicamente, gli 

individui rimangono sempre più disinformati. Questo è reso evidente quando il 

consumo di una certa tipologia di alimento si arresta o declina successivamente 

alle notizie riportate sui mezzi di comunicazione. Tuttavia i media stessi 

pongono le basi del responso pubblico scegliendo quali informazioni presentare 

e in che modo mostrarle71.  

Sociologi e psicologi hanno approfondito come i mass media plasmino e 

influenzino la percezione del rischio. Secondo i risultati delle ricerche di Jill 

McCluskey e Johan Swinnen 72 , la maggior parte dei consumatori è 

“razionalmente ignorante” in quanto sceglie in modo razionale di non informarsi 

approfonditamente su una determinata situazione. Nonostante gli individui 

abbiano accesso ad una grande quantità di informazioni scelgono di non 

esaminare le informazioni ricevute dai media. Le ricercatrici hanno trovato tre 

spiegazioni per questo tipo di comportamento. La prima è che se la notizia è 

accessibile solo a pagamento l’individuo tende a rinunciare al beneficio 

dell’informazione; per quanto riguarda la seconda motivazione anche se 

l’informazione è accessibile gratuitamente, acquisirla ed elaborarla 

richiederebbe tempo quindi l’individuo sarebbe scoraggiato a ottenere la 

suddetta notizia; infine la terza ragione si fonda sulla fonte dell’informazione 

stessa: il pregiudizio ideologico o la perdita di fiducia in una risorsa informativa 

																																																								
70 DEHP o diottilftalato è l’estere dell’acido ftalico e del 2-etilesanolo. Generalmente viene utilizzato 
come plastificante. 
71 (Mccluskey e Swinnen 2011) 
72 Ibidem 
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può causare una perdita di interesse verso le notizie da queste divulgate 

portando il lettore a non informarsi accuratamente.  

 

1.3.4 La percezione del rischio attraverso i media giapponesi 
 

Anche in Giappone i mass media hanno una fortissima influenza nella 

costruzione della percezione del rischio, anche di quello alimentare. Un esempio 

per comprendere il ruolo dei mezzi di comunicazione nella creazione del 

pericolo è lo scandalo che avvenne nel 2008. Nel gennaio del suddetto anno i 

media giapponesi allarmarono i cittadini diffondendo notizie sul presunto 

avvelenamento di lotti di Gyōza73  ripieni di verdure e di carne di maiale 

provenienti dalla Cina ma diffusi in tutto l’arcipelago. Le reti televisive e i 

giornali informarono che nella prefettura di Chiba una donna di 47 anni e i suoi 

4 figli di 18, 10, 8 e 5 anni erano stati avvelenati e il figlio minore era stato 

ricoverato in ospedale. Nei giorni successivi all’accaduto i media consultarono 

esperti, tra i quali scienziati, CEO di imprese e funzionari del Governo per 

monitorare la produzione e il processo di distribuzione dei suddetti gyōza 

avvelenati. In pochi giorni di intenso bombardamento mediatico alla ricerca del 

veleno incriminato, il popolo giapponese venne a conoscenza che i ravioli 

contenevano un pesticida chiamato metamidofos, già inutilizzabile da anni in 

Giappone ma appena reso illegale in Cina al momento dello scandalo 74.  

 In questo caso mediatico i giornalisti forgiarono un nesso morale con i 

lettori dando la colpa dell’avvelenamento dei ravioli alla Cina come paese, 

senza prendere in considerazione i due veri colpevoli dello scandalo: la 

rispettabilissima e degna di fiducia impresa giapponese Seikyo, che mise in 

commercio i ravioli e il Governo giapponese che monitorò in modo superficiale 

																																																								
73 I	gyōza,	 ,sono	una	tipologia	di	raviolo	originario	della	Cina,	Jiaozi	in	lngua	cinese,	molto	
diffuso	in	Giappone	e	Corea. Sono ripieni di carne o verdure e avvolti con una pasta sottile sigillata 
con la pressione delle dita. 
74 (Rosenberger 2009) 
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il cibo importato. Tuttavia i soggetti domestici da colpevoli diventarono, grazie 

allo sviamento dei media, gli esperti del caso sui quali la popolazione doveva 

porre la propria fiducia, mentre la Cina come focus dello scandalo75.  

Il caso mediatico dei gyōza  avvelenati rinvigorisce, come direbbe Beck, il 

senso di infrangimento della razionalità del rischio 
 

La conseguenza essenziale e più importante è che nelle definizione del rischio il 

monopolio di razionalità della scienza viene infranto. Ci sono sempre pretese in 
competizione e in conflitto, interessi e punti di vista dei diversi agenti della 

modernizzazione e dei gruppi in essa coinvolti. […]La pretesa della razionalità 

scientifica di rilevare obiettivamente la pericolosità del rischio si smentisce sempre 

da sé: da una parte di regge un castello di carte di assunti speculativi, e si muove 

esclusivamente nel quadro di enunciati di tipo probabilistico, le cui prognosi in 

fatto di sicurezza a rigore non potrebbero essere confutate nemmeno dal reale 

verificarsi degli incidenti. Dall’altra, per poter parlare sensatamente di rischi 

occorre aver prima assunto una prospettiva orientata sui valori.76. 
 

In questo scandalo possiamo vedere benissimo come i media abbiano 

pilotato la percezione pubblica tenendo conto dei conflitti di interesse, ovvero il 

non far perdere credibilità al Governo giapponese e all’impresa responsabile 

delle importazioni di cibo dall’estero marcando l’approccio al cibo considerato 

come un valore più che come un mezzo del capitalismo, sottolineando il 

concetto di nazione scontrandosi contro la Cina. 

Nel quarto capitolo vedremo se questa tendenza a pilotare la percezione 

del rischio da parte dei mass media si sia verificata anche successivamente al 

disastro di Fukushima.  

 

	  

																																																								
75 Ibidem 
76 (Beck 1999) 
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1.4 Elementi di società civile 
 

Nel presente paragrafo verrà introdotto e analizzato il concetto di società 

civile in modo da poterlo applicare nello specifico all’interno dei capitoli 

successivi nel contesto del Giappone post-Fukushima. 

Il termine “società civile” ha acquisito una grandissima notorietà nell’arco 

degli ultimi 15 anni e tuttora viene utilizzato con molta frequenza. Tuttavia non 

è un concetto moderno, bensì risale alla tradizione aristotelica della societas 

civilis77 e durante i secoli è stato al centro dell’attenzione del pensiero politico e 

sociale europeo. La connotazione antica non rimase invariata ma mutò con il 

susseguirsi dell’evoluzione del pensiero, tuttavia si è sempre riferita alla sfera 

sociale e politica oltre che a quella familiare e domestica, e si è sempre occupata 

di temi come la coesistenza e la comunità78. 

Il termine società civile assunse la sua moderna interpretazione a cavallo 

tra il diciassettesimo e diciottesimo secolo e venne plasmata dagli scrittori 

appartenenti all’ Illuminismo79, tra i quali possiamo ricordare John Locke (1632-

1704), Adam Ferguson (1723-1816), Montesquieu (1689-1755) gli 

Enciclopedisti, Immanuel Kant (1724-1804) e molti altri. Durante questo 

periodo storico la società civile aveva una connotazione positiva. Il termine si 

riferiva a un concetto utopico proiettato verso il futuro il quale prevedeva che gli 

individui vivessero collettivamente e in armonia in quanto cittadini 

politicamente maturi e responsabili, sia nel privato, all’interno delle famiglie, sia 

																																																								
77 Termine latino che deriva dal greco koinonia politike 
78 (Kocka 2004) 
79 Per Illuminismo si intende un periodo storico compreso tra la conclusione delle guerre di religione 
del 17° sec. o la rivoluzione inglese del 1688 da un lato e la Rivoluzione francese del 1789 dall’altro, 
sia la connessa evoluzione delle idee in fatto di religione, scienza, filosofia, politica, economia, 
storiografia e il rinnovamento delle forme letterarie nel corso del 18° secolo. La metafora della luce 
contenuta nel termine  deriva dalla secolarizzazione e laicizzazione dell’idea di provvidenza o 
progresso, intesa come attività storica umana. Questo periodo è permeato dall’idea della superiorità 
dei moderni rispetto agli antichi; dall’ideale continuità con la rivoluzione scientifica e con la 
rinascenza, lasciando emergere la caratteristica immagine del trionfo della ragione contro le tenebre 
del fanatismo e della superstizione, che divenne corrente verso la metà del secolo. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/illuminismo/ 
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nella sfera pubblica, all’interno della società. La popolazione sarebbe stata 

indipendente e libera, sotto il controllo della legge ma senza essere vessata dal 

totalitarismo e tollerante verso le altre culture, religioni ed etnie80 . 

Il concetto di società civile si discostò successivamente da quello degli 

illuministi e prese una connotazione di vera e propria avversione verso lo stato 

totalitaristico diventando anti-assolutista. All’interno di questo pensiero la 

cultura e la politica erano la base delle fondamenta dell’auto-organizzazione 

sociale di individui e gruppi81.  

Sotto l’influenza del capitalismo82 e della Rivoluzione Industriale 83 la 

definizione di società civile mutò ancora grazie al pensiero di Hegel (1770-

1831) , Marx (1818-1883) e di altri filosofi. In questo contesto la differenza tra 

la collettività e lo stato si accentuò ancora maggiormente. Quest’ultimo era 

considerato come un sistema strettamente legato alle necessità del mercato. In 

Germania l’espressione Zivilgesellschaft 84 , aveva tradizionalmente una 

connotazione positiva, tuttavia alla fine del 20° secolo venne sostituito con il 

terme bürgerliche Gesellschaft il quale acquisì una sfumatura negativa poiché 

veniva utilizzato come critica oppure in un contesto di polemica. In Inghilterra e 

in Francia l’uso positivo di “società civile” si protrasse più a lungo rispetto alla 

																																																								
80 (Kocka 2004) 
81 Ibidem 
82 Il termine capitalismo, coniato attorno alla metà del 19° secolo, si riferisce sistema economico in cui 
il capitale è di proprietà privata. Nell’accezione originaria, formulata con intento fortemente critico da 
pensatori socialisti e poi sviluppata nelle teorie marxiste, sistema economico caratterizzato dall’ampia 
accumulazione di capitale e dalla scissione di proprietà privata e mezzi di produzione dal lavoro, che è 
ridotto a lavoro salariato, sfruttato per ricavarne 
profitto.  http://www.treccani.it/enciclopedia/capitalismo/ 
83 La Rivoluzione industriale si colloca in Inghilterra tra gli ultimi decenni del 18° e la prima metà del 
19° secolo. Il suo sviluppo fu reso possibile dalla combinazione di una serie di precondizioni: 
istituzioni che favorivano l'iniziativa individuale, una ricerca scientifica avanzata che stimolava le 
scoperte tecnologiche, un vasto settore di agricoltura capitalistica nelle mani di grandi e medi 
proprietari aperti all'innovazione e dotati di elevate capacità di investimento, un'industria 
manifatturiera ed estrattiva dinamica e in grado di liberare capitali, un'eccellente rete di trasporti, un 
tasso di urbanizzazione che non aveva riscontro in alcun altro paese, un prospero commercio interno e 
internazionale all'interno di un impero coloniale, come quello britannico, ricco di risorse. Tutti fattori 
che nel loro insieme davano vita a un mercato pronto ad assorbire sempre nuovi prodotti. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-industriale/ 
84 Società civile in lingua tedesca 
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Germania tuttavia, con il passare del tempo, cadde in disuso ricoprendo un ruolo 

marginale85. 

Attorno agli anni ‘80 fece un ritorno brillante sulla scena politica e sociale 

diventando il fulcro della critica anti-dittatoriale in particolare nell’Est Europa, a 

Praga, Varsavia e Budapest dove i dissidenti quali Václav Havel  (1936-2011), 

Bronislaw Geremek (1932-2008) e György Konràd (1933) utilizzarono “società 

civile”  in contrapposizione al totalitarismo, l’egemonia dell’Unione Sovietica86 

e a favore della libertà, del pluralismo e dell’autonomia sociale87.  

Anche in un contesto anti-dittatoriale, il termine enfatizza le 

organizzazioni sociali autonome e le responsabilità individuali riflettendo lo 

scetticismo verso lo Stato. Oggigiorno viene ampiamente utilizzato nel contesto 

dei movimenti contro la globalizzazione e no profit; inoltre riflette anche una 

nuova critica al capitalismo dato che la logica della società civile è in contrasto 

con le soluzioni della logica di mercato basata sulla competizione tra gli 

individui88.  

Nell’ottica dei movimenti sociali la Civil Society 89   ha quattro 

caratteristiche: 

1. È orientata al pacifismo. 

2. Marca l’indipendenza individuale e incoraggia e organizzazioni 

sociali indipendenti. 

3. Riconosce la pluralità. 

4. È orientata attivamente verso azioni per il bene comune  

È essenziale ricordare che la società civile è un tipo di azione 

appartenente alla sfera delle organizzazioni individuali le quali posso essere 

																																																								
85 (Kocka 2004) 
86 L’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) – comunemente detta Unione Sovietica – 
nacque nel dicembre del 1922 nei territori della ex Russia zarista passati sotto il dominio comunista e 
si dissolse alla fine del 1991. http://www.treccani.it/enciclopedia/urss/ 
87 (Kocka 2004) 
88 Ibidem 
89 Traduzione inglese di società civile 
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stabilite solo se incluse in una serie di cambiamenti economici, sociali, politici e 

culturali che a loro volta vengono rinforzati dalle azioni della civil society.  

L’idea di società civile nata durante l’Illuminismo è un prodotto del 

pensiero europeo, tuttavia i suoi principi hanno una validità universale; nel 

paragrafo successivo analizzeremo la società civile Giapponese nata nel contesto 

“asiatico”. 

 

1.4.1  La società civile in Giappone 
 

In questo paragrafo ci concentreremo sul contesto nipponico in modo da 

comprendere i moti della civil society in seguito al disastro di Fukushima.  

La tradizione del profondo rispetto per le autorità e il disprezzo per le 

masse, Kanson minpi	 	90, è radicata profondamente nella cultura giapponese. 

Questo concetto pose una fortissima demarcazione tra sfera pubblica e privata 

all’interno della società91. 

Considerando questa specificità culturale giapponese, cercare di 

analizzare la società civile giapponese sembrerà alquanto  arduo in quanto, come 

abbia già potuto osservare, con civil society si intendono delle organizzazioni 

private, indipendenti dal Governo, composte da gruppi di individui che 

cooperano tra di loro per il bene pubblico. 

Durante il periodo Tokugawa 92  qualsiasi tipo di organizzazione 

indipendente o privata veniva subito sospettata o accusata di essere una 

minaccia per l’autorità. In questa fase storica ogni aspetto della politica era 

monopolizzato dall’autorità del governo shogunale, che a quel tempo coincideva 

																																																								
90  Letteralmente rispettare le autorità e denigrare il singolo individuo. 
91 (Makoto 1999) 
92 Era della storia giapponese corrispondente al periodo Edo. Ebbe inizio con la battaglia di Sekigahara 
(21 ottobre 1600), in cui prevalse Tokugawa Ieyasu (1543-1616), che instaurò il terzo shogunato nel 
1603; si concluse con la restaurazione imperiale (periodo Meiji, 1868-1912), dopo i disordini che 
seguirono l’apertura forzata del Paese a opera degli “occidentali” (dal 1853). 
http://www.treccani.it/enciclopedia/periodo-edo_(Dizionario-di-Storia)/ 
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con il Bakufu93 del clan Tokugawa. Secondo il punto di vista del sistema feudale 

e dell’ordine sociale dato dal confucianesimo, quando i singoli individui 

oltrepassavano il loro status di cittadini intervenendo nella sfera del Governo, 

ciò veniva considerato come rivolta.  Con la Restaurazione Meiji94 del 1868 

chiunque avesse voluto organizzare un movimento a favore del bene pubblico 

sarebbe stato soggetto a una grande quantità di leggi, regolamentazioni e 

ordinanze stabilite dal Governo. Sotto queste circostanze pochissimi avevano il 

coraggio di sviluppare un movimento individuale in Giappone95. 

 

La società civile giapponese ha subito profondi cambiamenti nell’ultimo 

ventennio. Nel 1995, con un’affluenza incredibile 1,2 milioni di volontari 

provenienti da tutto il Giappone confluirono nella regione del Kansai96per 

aiutare i sopravvissuti  al disastroso terremoto di Kobe97 che uccise più di 6000 

persone. In onore ai loro sforzi il Governo giapponese decretò il 1995 come 

l’anno del volontariato.  

Tre anni dopo, la legge in favore delle NPO 98  passò in Governo 

all’unanimità revisionando il sistema legale delle organizzazioni no profit 

allentandone le restrizioni burocratiche. Nel 2001, grazie a questo 

provvedimento, vennero fondate quasi 6000 nuove organizzazioni e fu calcolato 

che 32 milioni di giapponesi 99  entrarono a far parte del mondo del 

volontariato100. 

																																																								
93 Governo militare dello Shōgun 
94 Termina lo shogunato dei Tokugawa, ristabilendosi il potere imperiale e il Giappone si apre 
all’influenza “occidentale” 
95 (Makoto 1999) 
96関西 Regione del Giappone conosciuta anche come Kinki. È ubicata nella zona centrale dell’isola 
principale del Giappone. Comprende le prefetture di Nara, Wakayama, Mie, Kyō, Ōsaka, Hyōgo e 
Shiga.  
97 Terremoto che si verificò il 17 gennaio 1995 alle ore locali 5.45 di mattina. Questo fu il primo 
terremoto la cui intensità sismica venne certificata sopra i 7 gradi della Japan Metereological Agency 
sismic intensity scale (sala simile a quella Mercalli). 
98 Non Profit Organization in italiano Organizzazioni non a scopo di lucro  
99 10 anni prima il numero di giapponesi appartenenti ad un’associazione di volontariato era 4000 
100 (Haddad 2007) 
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Nonostante la nuova legge abbia creato grandi opportunità per le NPO, i 

mutamenti politici a livello locale furono una delle fonti di innovazione che 

permise alle organizzazioni no profit e di volontariato di proliferare. Il Governo, 

incrementando l’autonomia a livello locale, permise all’amministrazione del 

luogo di organizzare iniziative con il fine di promuovere le suddette NPO. 

Nel 2002 il Governo assieme agli Shingikai 101   e agli accademici 

iniziarono a discutere su una riforma totale del contesto delle organizzazioni di 

società civile.  

Oltre alla sfera politica anche i cambiamenti sociali e demografici 

influirono sull’incremento delle NPO e delle associazioni di volontariato.  

L’invecchiamento progressivo della popolazione e la scarsità delle nascite 102 

faceva, e fa tuttora, pressione sul sistema pensionistico e sulla cura degli 

anziani; in questo sfondo le associazioni no profit vennero considerate come un 

mezzo poco costoso per provvedere ai bisogni della società103.  

Nonostante le attività delle NPO e delle associazioni di volontariato siano 

burocraticamente indipendenti, ciò non implica che i suddetti gruppi siano 

apolitici. Le organizzazioni di società ,infatti, stanno forgiando nuove relazioni 

con i partiti. Quello dominante, il conservatore LDP104, in modo da allacciare i 

rapporti con alcuni gruppi come il Japan Medical Association alleggerendo il 

carico burocratico delle associazioni della società civile, cercò di accaparrarsi i 

voti provenienti dalle organizzazioni no profit. 

  

Oltre alle NPO e alle associazioni di volontariato anche i Seikatsu club105 

crebbero di numero e popolarità. Questi sono essenziali allo scopo della ricerca 

in quanto verranno analizzati successivamente nell’ottica della sicurezza 
																																																								
101 Consiglio di deliberazione 
102  Shōshikōreika letteralmente declino delle nascite e aumento della popolazione anziana 
103 (Haddad 2007) 
104 Liberal Democratic Party (Partito Liberal Democratico) 自由民主党 Jiyū 
Minshutō. Partito politico nato nel 1955 come frutto dell’unione di due partiti contrapposti: Il Partito 
Liberale e il Partito Democratico Giapponese.  
105 Cooperative di gruppi di consumatori 
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alimentare post-Fukushima. I suddetti gruppi nacquero a Tōkyō alla fine degli 

anni ‘60 con l’intento di acquistare il latte collettivamente in modo da poterlo 

spedire più rapidamente a Kanagawa e alle altre prefetture del Kantō106. I 

partecipanti di queste organizzazioni, i Seikatsusha107, principalmente donne, 

costruirono legami solidi tra di loro.  

Le cooperative erano divise in gruppi da 10 persone, Han, le quali 

avevano il compito di acquistare generi alimentari e prodotti d’uso quotidiano. 

Inoltre, in modo da accertarsi della sicurezza dei suddetti cibi, cooperavano 

direttamente con i produttori indagando sui loro metodi di produzione. In 

particolare collaboravano con gli agricoltori dediti alla produzione biologica i 

quali evitavano l’utilizzo degli additivi artificiali e conservanti chimici.  

L’operato iniziale dei seikatsu club  era limitato alla sfera degli alimenti 

quotidiani. Tuttavia, da allora, si espanse anche in altri ambiti tra i quali il 

pericolo ambientale, i diritti dei bambini, le differenze di genere e gli scambi 

internazionali108. 

Nelle aree metropolitane del Kantō, Tōkyō, Kanagawa, Saitama e Chiba, 

è possibile individuare quattro importanti cooperative, le quali, secondo il Joint 

Buying Movement Research Group, il successo dei Seikatsu-club è dato 

dall’utilizzo della suddivisione in gruppi, gli han, in quanto rende più efficace la 

partecipazione dei singoli membri e la mutua assistenza tra le varie sezioni. 

Inoltre le cooperative promuovendo le loro attività come azioni per cambiare lo 

stile di vita della popolazione offrono alternative al modo tradizionale di 

lavorare e fare politica109. 

Dalle prime aggregazioni degli anni ’60 i Seikatsu-club si espansero in 3 

direzioni: La prima fu lo stabilire un modello di business che incontri i vari 

																																																								
106 La regione del Kantō è situata a est dell’Honshū e comprende sette prefetture: Gunma, Tochigi, 
Ibaraki, Saitama, Tōkyō, Chiba e Kanagawa. È la zona più altamente sviluppata, urbanizzata e 
industrializzata del Giappone 
107  Seikatsusha, componenti delle cooperative di consumatori 
108 (Tsubogo 2014) 
109 Ibidem 
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bisogni dei cittadini. La seconda direzione fu quella di evitare il diretto controllo 

delle municipalità; i Seikatsu-club istituirono attività per il controllo autonomo 

della sicurezza alimentare, aspetto di queste organizzazioni che analizzeremo nel 

capitoli successivi, questioni ambientali e di urbanistica. La terza l’inserimento 

di delegati locali all’interno dei concili.  

Queste cooperative seguono il modello delle organizzazioni 

decentralizzate e per quanto riguarda le attività collettive di distribuzione al 

dettaglio i membri si concentrano su 3 meccanismi per la consegna delle merci: 

1. Consegne a domicilio solo per gli Han.  

2. Depot. Letteralmente deposito. Tuttavia indica una tipologia di 

deposito comunitario. 

3. Consegna domicilio. 

I Seikatsu-club e le loro attività mirano a costituire una “scuola della 

democrazia” attraverso le iniziative locali organizzate da donne, aspetto che 

svilupperemo anche nei capitoli successivi, e permeando le loro azioni con idee 

democratiche.  

 

Le informazioni contenute nel presente capitolo sono essenziali per 

contestualizzare le nozioni che incontreremo in seguito.  
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CAPITOLO 2: La comunicazione del rischio da parte del 
Governo dopo la catastrofe di Fukushima 

 

 

Nel presente capitolo analizzeremo in che modo il Governo giapponese 

reagì alla catastrofe di Fukushima e ne comunicò il rischio alimentare. 

Successivamente ci si focalizzerà sulle mancanze che ebbe il Governo in merito 

alla divulgazione del pericolo riguardante la contaminazione del cibo da parte di 

sostanze radioattive rilasciate dalla centrale nucleare di Fukushima occupandoci 

poi della campagna governativa: “Tabemono to hōshasei busshitsu no hanashi”. 

 

2.1  La reazione del Governo al disastro nucleare 
 

Prima di addentrarci nell’analisi della reazione al disastro di Fukushima è 

doveroso soffermarsi brevemente sul Governo in carica nel momento in cui 

avvenne la catastrofe. 

 

Il Primo Ministro in carica al verificarsi dell’incidente era Naoto Kan110, 

politico esponente del partito DPJ111. In seguito al disastro di Fukushima, prese 

delle istanze fortemente anti-nucleare tanto che il 6 marzo del 2011, in modo da 

scongiurare altre disgrazie simili a quella avvenuta, fece chiudere la centrale 

nucleare di Hamaoka 112  e promise di fermare i progetti in corso per la 

costruzione di nuovi reattori all’interno dei confini dell’arcipelago nipponico. 

Tuttavia, a causa dell’impopolarità causata dalle mancanze del Governo 

																																																								
110 Politico giapponese che ha ricoperto l’incarico di Primo Ministro del Giappone dell’8 giugno 2010 
fino al 30 agosto 2011 anche se rassegnò ufficialmente  le sue dimissioni il 26 agosto 2011. 
111 Sigla che si riferisce al Democratic Party of Japan ,  Minshutō in giapponese. Partito 
progressista e social-liberale del Giappone. Dopo essere stato per lungo tempo il secondo partito 
principale in opposizione al  (Jimintō), divenne primo il 29 luglio del 2007. Il 16 settembre 
2009 l’allora presidente del partito Yuko Hatoyama  divenne Primo Ministro 
interrompendo il primato assoluto del LDP al Governo.  
112 Centrale nucleare ubicata nella città di Omeazaki nella prefettura di Shizuoka. 
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nell’amministrare e condurre la situazione post-Fukushima, rassegnò le 

dimissioni  il 26 agosto dello stesso anno dell’incidente. 

 

Il primo provvedimento preso dal Governo Kan dopo l’incidente fu quello 

di comunicare una serie di linee guida provvisorie riguardanti la sicurezza 

alimentare in modo da arginare il rischio di contaminazione dei generi 

alimentari, segnalando le quantità massime di cesio che gli alimenti potessero 

contenere per essere considerati non pericolosi.  

 

17	MARZO	2011	
Tipo	di	cibo	 Bq/Kg	

Alimenti	generici	 500	Bq/Kq	
Latte	 200	Bq/Kg	
Acqua	 200	Bq	Kg	
Cibo	istantaneo	 200	Bq/Kg	

 

 
113 Tabella 2: Riporta la quantità massima di materiale radioattivo contenuto nei cibi. 

Questo provvedimento fu valido dal 17 marzo 11 fino al 21 marzo 2012, anno in cui venne 

revisionato il Food Safety Basic Act114. 

 

Questo urgente provvedimento non servì solo a regolamentare il 

quantitativo di materiale radioattivo nel cibo ma limitò anche la vendita e la 

distribuzione di prodotti specifici coltivati oppure lavorati all’interno della 

prefettura di Fukushima115. Oltre a quest’ultima, le  istituzioni locali delle 

prefetture di Ibaraki, Tochigi, Gunma, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, 

Saitama, Chiba e Tōkyō vennero incaricate di monitorare autonomamente 

settimanalmente, o ,se necessario, più frequentemente, i livelli di cesio e iodio 

contenuti negli alimenti116. Nonostante il Governo centrale fornisse delle linee 

																																																								
113 (Gilmour et al. 2016)  
114 Insieme di provvedimenti per garantire la sicurezza alimentare.  
115 (Gilmour et al. 2016) 
116 (Hamada e Ogino 2012) 



 42 

guida da seguire, erano quindi le singole prefetture a doversi occupare dei test 

sugli alimenti. Quest’ultime avevano inoltre il compito di raccogliere i risultati 

delle ispezioni riportandole successivamente al Governo centrale117.  

Il 18 marzo 2011 venne decretato che i metodi utilizzati per monitorare gli 

alimenti dovessero seguire i dettami indicati nel manuale per il controllo degli 

alimenti in caso di un’emergenza nucleare varato dal Ministero della Salute, del 

Lavoro e del Benessere a marzo del 2002. In quest’ultimo si raccomandava che 

le verdure dovessero essere lavate e pulite dalla terra e dal fango e 

successivamente tagliate prima di essere analizzate . 

I limiti fissate dalle linee guida poste dal Nuclear Safety Commission118 

comunicati successivamente dopo l’incidente vennero rivisti e aggiornati dalla 

Food Safety Commission of Japan119 e raccolti all’interno di una serie di norme 

che composero il Food Safety Basic Act120. Quest’ultimo venne formalizzato a 

partire dall’aprile del 2012. Le nuove linee guida fornite dal FSC121 , come si 

può osservare nella tabella sottostante, vennero introdotte con l’intento di 

assicurare che il consumo regolare di alimenti non portasse ad un’esposizione 

alle radiazioni maggiore di 1mSv122 all’anno. Si può notare che la quantità 

massima di materiale radioattivo contenuto negli alimenti e nell’acqua venne 

considerevolmente ridotta. Per quanto concerne il cibo in generale si passò da 

																																																								
117 (Berends 2012) 
118   Genshiryoku Anzen Iinkai: Commissione per la sicurezza nucleare. Organo 
stabilito all’interno del Gabinetto del Giappone, il quale esercita il potere esecutivo all’interno del 
Governo. Il suo ruolo principale è quello di amministrare la sicurezza dell’energia atomica. 
119  Shokuhin Anzen Iinkai: È un’organizzazione nata nel 1980 indipendente dal 
MHLW e dal MAFF che si occupa del risk assessment. Riconoscendo che la salvaguardia della salute 
della popolazione come focus primario, questa organizzazione ricopre tre ruoli: Il primo è quello di 
condurre lo studio sugli effetti del cibo sulla salute in modo scientifico e indipendente; il secondo è 
quello di implementare e rafforzare la risk communication  basandola sui risultati del risk assessment e 
infine rispondere in modo attivo in situazioni di emergenza alimentare. (  n.d.) 
120 Il primo provvedimento preso dal Governo giapponese per far fronte ad un possibile incidente 
nucleare venne preso nel dicembre del 1999 emanando l’Act on Special Measures Concerning Nuclear 
Emergency Prepardness il quale entrò in vigore nel giugno del 2000. L’atto serviva a assicurare che il 
Governo, in caso di un disastro nucleare, avrebbe reagito in modo celere   
121 Sigla del Food Safety Commission 
122 Il Sievert, Sv, è l’unità di misura della dose equivalente di radiazioni utilizzato nel sistema 
internazionale.  È una misura degli effetti e del danno che le radiazioni provocano nell’organismo. 
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500 Bq/Kg123 a 100 Bq/kg, per il latte da 200 Bq/Kg a 50 Bq/Kg, per l’acqua da 

200 Bq/Kg a 10 Bq/Kg e infine per gli alimenti destinati agli infanti si passò da 

200 Bq/Kg a 50 Bk/kg. 

 

17	MARZO	2011	 1	APRILE	2012	IN	POI	
Tipo	di	cibo	 Bq/Kg	

Alimenti	generici	 500	Bq/Kq	 100	Bq/Kg	
Latte	 200	Bq/Kg	 50	Bq/Kg	
Acqua	 200	Bq	Kg	 10	Bq/Kg	
Cibo	istantaneo	 200	Bq/Kg	 50	Bq/Kg	

 

 
124 Tabella 3: La tabella indica la quantità minima possibile di radiazioni prima e dopo 

il Food Safety Basic Act. 

 

Gli obiettivi della nuova legge furono principalmente: 

1. Lanciare una campagna nazionale informativa sulla sicurezza 

alimentare. 

 

2. Proteggere la cultura culinaria tradizionale del Giappone in modo 

da salvaguardare l’economia sia del Tōhoku, ma anche del 

Giappone in generale. 

 

3. Rinforzare le misure che assicurano la sicurezza alimentare. 

 

4. Divulgare informazioni su come alimentarsi in modo sano.125 

 

																																																								
123 Il Becquerel, Bq, è l’unità di misura usata del Sistema Internazione dell’attività di un radionuclide. 
Il suo nome deriva da Antoine Henri Becquerel (1852-1908), fisico francese  e premio Nobel per i 
suoi studi sulla radioattività. 
124 (Gilmour et al. 2016) 
125 (Reiher 2012) 
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Il Ministero  della Sanità, del Lavoro e del Benessere inoltre organizzò un 

programma di controllo semestrale sui prodotti freschi in svariate città del 

Giappone. Venne anche implementato il monitoraggio di un pesce comune 

all’interno delle acque a nordovest dell’Oceano Pacifico in quanto considerato 

come potenziale specie sentinella126: l’Okamejei kenojei127.  

Per quanto concerne il divieto di commercializzazione di alcuni generi 

alimentari, venne inizializzato nel dicembre del 2013 e non si limitò solo alle 

zone limitrofe a quelle di Fukushima. Le restrizioni specifiche varate del 

Ministero della Salute, del Lavoro e del Benessere colpirono la vendita, la 

distribuzione e l’uso e il consumo personale di determinati prodotti. La tabella 

sottostante schematizza le limitazioni poste nel 2013 dal Governo giapponese 

sulla messa in commercio di generi alimentari sulle seguenti prefetture: 

Fukushima, Aomori, Iwate, Miyagi, Yamagata, Ibaraki, Tochigi, Gunma, 

Saitama, Chiba,Niigata, Yamanashi, Nagano e Shizuoka.  

 

Prefettura	 Prodotti	
Fukushima	(solo	alcune	zone)	 Latte	intero,	spinaci	e	verdure	a	foglia	

verde,	cavolo	e	broccoli,	funghi	shiitake	e	
nameko,tutti	i	funghi	selvatici,	
fatsia,wasabi,	vegetali	di	montagna,	yuzu,	
castagne,	kiwi,	fagioli	di	soia	e	azuki,	riso	
coltivato	tra	il	2011	e	il	2013,	carne	di	
anguilla	e	carne	d’orso.	

Fukushima	(intera	prefettura)	 Carni	di	manzo,	cinghiale,	anatra	e	40	tipi	
di	pesci	

Aomori	(solo	alcune	zone)	 Funghi	selvatici	
Iwate	(solo	alcune	zone)	 Funghi	Kuritake,	nameko,	shiitake,	funghi	

selvatici,	bambù,	prezzemolo	giapponese,	
fiori	di	koshiabura	,	fagioli	di	soia,	sgombro	

Iwate	(tutta	la	prefettura)	 Carni	di	manzo,	cervo	e		fagiano	
Miyagi	(solo	alcune	zone)	 Funghi	shiitake,	bambù,	prezzemolo	

giapponese,	fiori	di	koshiabura	,	fagioli	di	
soia,	pesce	gatto,	gombro	

Yamagata	(solo	alcune	zone)	 Carni	di	manzo	e	orso	
Ibaraki	(solo	alcune	zone)	 Funghi	Kuritake,	nameko,	shiitake,	funghi	

																																																								
126 Con “specie sentinella” si intende un animale studiato per individuare potenziali rischi alla salute.  
127 L’Okamejei kenojei fa parte della specie delle razze della famiglia delle Rajidae  
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selvatici,	bambù,	prezzemolo	giapponese,	
fiori	di	koshiabura	,	pesce	gatto	e	carpe	

Ibaraki	(tutta	la	prefettura)	 Carne	di	cinghiale	e	varietà	di	pesci	
Tochigi	(solo	alcune	zone)	 Funghi	Kuritake,	nameko,	shiitake,	funghi	

selvatici,	bambù,	peperone	giapponese,	
fiori	di	koshiabura	,	castagne	

Tochigi	(tutta	la	prefettura)	 Carni	di	manzo,	cinghiale	e	cervo	
Gunma	(solo	alcune	zone)	 Funghi	selvatici	
Gunma	(tutta	la	prefettura)	 Carni	di	cinghiale,	cervo	e	fagiano	
Saitama	(solo	alcune	zone)	 Tutti	i	tipi	di	funghi	
Chiba(solo	alcune	zone)	 Funghi	shiitake,	bambù	e	anguilla	
Chiba	(tutta	la	prefettura)	 Carne	di	cinghiale	
Niigata	(solo	alcune	zone)	 Carne	d’orso	
Yamanashi	(solo	alcune	zone)	 Funghi	selvatici	
Nagano	(solo	alcune	zone)	 Funghi	selvatici	
Shizuoka	(solo	alcune	zone)	 Funghi	selvatici	

 

 
128 Tabella 4 : La tabella riporta le restrizioni varate dal Ministero della Salute, del Lavoro e 

del Benessere  sulla distribuzione di determinati elementi provenienti da 14 prefetture 

giapponesi.  
 

Le azioni prese dal Governo in modo da garantire la sicurezza alimentare 

possono quindi essere sintetizzate in tre punti: 

 

1. Messa a punto dei limiti di materiale radioattivo negli alimenti 

 

2. Adozione di un sistema di monitoraggio degli alimenti 

 

3. Restrizione sulla distribuzione del cibo proveniente dalle zone 

limitrofe a Fukushima ma non solo. 

  

Dopo aver sintetizzato i provvedimenti presi dal Governo giapponese per 

cercare di assicurare la sicurezza alimentare, nel paragrafo successivo tratteremo  

del modo in cui il rischio venne comunicato alla popolazione. 
																																																								
128 (MHLW 2013) 
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2.1.1 La comunicazione del rischio da parte del Governo 
 

Le autorità che si occupano della salute pubblica svolgono un ruolo 

essenziale nello sviluppo della risk communication, in particolare modo in caso 

di incidenti che coinvolgono il rilascio di materiale radioattivo. Coloro che si 

occupano della comunicazione del rischio devono tenere ben presente che la 

popolazione, in quanto inesperta di fisica nucleare, tende a percepire il rischio di 

contaminazione in modo molto alto. Sorge quindi la necessità di una 

comunicazione bilanciata ed efficace in modo da non fomentare il panico e 

l’ansia nella popolazione che riceve le informazioni. Quest’ultima vuole sapere 

in modo preciso e puntuale se la salute pubblica sia a rischio, se il cibo possa 

essere ingerito senza pericolo, se l’acqua e l’aria siano sicure e cosa possano o 

debbano fare in modo da evitare o minimizzare il rischio di contaminazione129. 

La radioattività, in quanto paradigma dei pericoli della post-modernità, si sottrae 

completamente alla capacità umana di percezione diretta130, ed è considerata non 

solo come fonte di pericolo che si può celare sia nel cibo che nell’acqua ma 

anche come causa di contaminazione. Determinare in modo costante la presenza 

o l’assenza di materiale radioattivo è fondamentale poiché la mancanza di queste 

informazioni può mettere in discussione la fiducia in chi si è occupato della 

comunicazione del rischio131. 

In seguito al disastro di Fukushima il Governo giapponese venne 

fortemente criticato, sia all’interno dei confini dell’arcipelago sia all’estero, per 

aver aspettato una settimana per comunicare alla popolazione le informazioni 

riguardanti la sicurezza alimentare. Inoltre, sia il Ministero della Salute del 

Lavoro e del Benessere sia la Commissione sulla Sicurezza Alimentare132 

iniziarono a stabilire i limiti riguardanti le quantità massime di radionuclidi solo 

																																																								
129 (Robertson e Pengilley 2012) 
130 (Beck 1999) 
131 (Robertson e Pengilley 2012) 
132 FSC 
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alla fine del mese di marzo, ciò è sintomo della scarsa preparazione del Governo 

nell’ affrontare una situazione simile.  

Prima della catastrofe nucleare di Fukushima non esisteva una soglia 

massima che indicava quanto materiale radioattivo potessero contenere gli 

alimenti per essere considerati dannosi per la salute umana, per questo motivo le 

regolamentazioni vennero create ad hoc senza però sviluppare 

approfonditamente un assessment sull’impatto  dei radionuclidi all’interno dei 

generi alimentari133. Le autorità vennero fortemente criticate per il modo in cui 

riportarono i suddetti limiti in quanto li comunicarono utilizzando il 

Becquerel134. La scelta di quest’unità di misura, non avendo nessun nesso tra 

l’ingestione di alimenti e acqua contaminati da radiazioni e loro impatto sulla 

salute umana venne giudicata in modo molto negativo. Inoltre, in modo da 

comunicare più efficacemente le sopracitate informazioni, il Ministero della 

Salute, del Lavoro e del Benessere e la Commissione sulla Sicurezza Alimentare 

avrebbero dovuto convertire i dati scientifici in immagini più concrete e 

realistiche per essere comprese dalla popolazione 135. 

I residenti nelle comunità rurali assieme agli abitanti delle città 

concordarono nell’affermare che le informazioni ufficiali comunicate dal 

Governo risultarono confusionarie, inesatte e parziali. Come risultato, la 

credibilità delle istituzioni venne seriamente danneggiata e l’ansia sugli effetti 

dell’ingestione di cibo contaminato da radiazioni si propagò incessantemente per 

tutto l’arcipelago136.   

Secondo l’antropologo socio-culturale Pablo Figueroa, la risk 

communication messa in atto durante il disastro di Fukushima non riuscì nel suo 

																																																								
133 (Reiher 2016a) 
134 Vedi figura 3 e 4 del paragrafo precedente 
135 (Robertson e Pengilley 2012) 
136 (Figueroa 2013) 
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intento di aiutare la popolazione nipponica ad informarsi sui pericoli sulla 

sicurezza alimentare137.  

Figueroa individuò tre punti critici in cui le istituzioni fallirono nella 

comunicazione del rischio: negazione del rischio, minimizzazione della gravità 

del disastro e  speculazione sugli avvenimenti possibili e gli scenari peggiori. 

2.1.2 La negazione del rischio  
 

Secondo Figueroa, un rischio che non viene riconosciuto non può essere 

comunicato in maniera efficace. Gli avvenimenti che colpirono la centrale 

nucleare di Fukushima furono anche il frutto di un mancato riconoscimento di 

un possibile incidente, sia da parte del Governo sia da parte della TEPCO. I 

sismologi, prima che si verificasse l’incidente, avvisarono che la centrale 

sarebbe stata potenzialmente a rischio se si fosse verificato un terremoto di 

ampia scala oppure un maremoto. Tuttavia le misure di sicurezza in prevenzione 

di un possibile evento catastrofico non vennero mai rivisitate e aggiornate. 

Nel momento del disastro, il popolo giapponese non era minimamente a 

conoscenza dei rischi e delle possibili conseguenze sulla centrale di un 

terremoto o di uno tsunami, e non aveva mai ricevuto delle linee guida su come 

comportarsi in caso di un’eventuale esposizione alle radiazioni e sugli effetti sia 

sulla salute umana sia sulla sicurezza dei generi alimentari. 

La negazione del rischio può quindi essere identificata come un fattore 

direttamente legato ad una carente comunicazione del rischio da parte del 

Governo. 

2.1.3 La minimizzazione della gravità del disastro 
 

Dopo l’incidente il Governo insistette nel comunicare che non erano stati 

rilevati particolari danni ai reattori nucleari. Ciò venne percepito da molti 

cittadini come una minimizzazione della gravità della situazione. Il sentimento 
																																																								
137 Ibidem 
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di sfiducia della popolazione si rinforzò una settimana dopo il disastro quando il 

Governo rivalutò il livello iniziale della gravità della situazione alzandolo da 4 a 

7 della scala INES 138 , quindi da incidente a impatto locale a incidente 

catastrofico con impatto sulla salute e sulla sicurezza alimentare139.  

 

2.1.3.1  La speculazione sugli avvenimenti possibili e gli scenari peggiori 
 

Probabilmente uno dei fallimenti più evidenti della risk communication 

attuata dal Governo fu, secondo Figueroa, lo scegliere di non avvertire la 

popolazione sugli eventi che potenzialmente sarebbero potuti accadere dopo la 

catastrofe e anche l’evitare di speculare apertamente sugli scenari peggiori che 

avrebbero potuto verificarsi140.  

 

Peter M. Sandman141, uno dei maggiori esperti di comunicazione del 

rischio, sostiene che qualsiasi tipo di situazione di crisi porta le persone a 

formulare tre domande fondamentali: 

 

1. Cos’è successo e cosa sta facendo il Governo per far fronte alla 

situazione di crisi?  

 

2. Cosa succederà e cosa dovremmo fare? 

 

3. Qual è lo scenario peggiore e cosa sta facendo il Governo per 

prevenirlo? In caso che lo scenario peggiore dovesse divenire 

realtà, cosa dovremmo fare? 
																																																								
138 La scala INES o Scala Internazionale degli Eventi Nucleari e Radiologici è stata sviluppata a 
partire dal 1989 dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, con lo scopo di classificare 
incidenti nucleari e radiologici e rendere immediatamente percepibile al pubblico la gravità 
dell’incedente. La scala comprende 7 livelli.  
139 (Figueroa 2013) 
140 Ibidem 
141 (Sandman 2011) 
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Esaminando il disastro nucleare dell’undici marzo, rispondere alla prima 

domanda in modo preciso è ancora oggi complicato in quanto ciò che è 

veramente successo necessita ancora di specificazioni. Tuttavia, per quanto 

riguarda la seconda e la terza domanda, Sandman sostiene che siano stati i punti 

critici a cui il Governo ha totalmente fallito nel provvedere ad una risposta. Le 

istituzioni avrebbero dovuto avvertire immediatamente la popolazione 

sull’aumento della concentrazione delle sostanze radioattive nel cibo, 

nell’acqua, nel suolo ecc. 

Nei termini di risk communication, un grave errore fu quello di non 

riportare ipotesi sugli scenari peggiori. Sandman ipotizzò che queste non 

vennero comunicate perché le istituzioni ritenevano che la popolazione non 

avesse bisogno di essere informata sui possibili risvolti che sarebbero potuti 

accadere. Una seconda ragione individuata è che rivelando i possibili sviluppi 

futuri i cittadini sarebbero stati presi dal panico. Quest’ultima fu la spiegazione 

che diede il Governo per non aver informato la popolazione142. 

Ironicamente le istituzioni nipponiche, evitando di comunicare ciò che 

sembrava preoccupante, come ad esempio la contaminazione del cibo, invece di 

evitare di far sorgere allarmismi crearono l’effetto contrario143.  

In seguito al disastro di Fukushima, la maggior parte della popolazione 

giapponese, a causa di una inefficace comunicazione del rischio attuata dal 

Governo,  iniziò a dubitare della capacità delle istituzioni di essere in grado di 

affrontare la situazione di crisi perdendo così la fiducia nelle istituzioni.  

 

  2.2  La perdita della fiducia nel Governo  
 

Gli effetti di un’inefficace comunicazione del rischio portarono grande 

confusione non solo tra i residenti della prefettura di Fukushima ma anche tra 

																																																								
142 Ibidem 
143 (Figueroa 2013) 
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tutta la popolazione giapponese. Centinaia di persone, in particolar modo le 

madri del luogo, discussero sul fatto che gli standard fissati dal Governo fossero 

inadeguati per proteggere le persone e i bambini dagli effetti negativi delle 

radiazioni144. 

Secondo la storica Morris-Suzuki l’elemento cardine che portò alla 

perdita della fiducia nel Governo fu l’incertezza145. Varare provvedimenti che 

riescano a garantire la certezza è complicato per gli addetti alla risk 

communication146, ciò è reso ancora più difficile e significativo oggigiorno, in 

quanto le informazioni sugli avvenimenti sono facilmente reperibili rendendo la 

consapevolezza del rischio più alta che mai147. Nel contesto di Fukushima, 

Morris-Suzuki sostiene che quando l’incertezza e la complessità della scienza 

nucleare incontrano la vita quotidiana delle persone, la razionalità scientifica e la 

logica comune divergono creando complessi problemi nel comunicare e 

percepire il rischio148. La popolazione giapponese, non accettò le dichiarazioni 

del Governo non fidandosi delle comunicazioni che sostenevano che non ci 

fossero rischi per la salute umana e iniziò a reperire le informazioni in modo 

autonomo149. 

Ricostruire la fiducia nel Governo è quindi essenziale per aiutare il Paese 

a risolvere i problemi legati alla cura e alla compensazione delle vittime colpite 

dalla catastrofe 150 . Le istituzioni giapponesi cercarono di rassicurare la 

popolazione tentando di riconquistare la fiducia dei cittadini tramite una serie di 

pubblicazioni a tema di sicurezza alimentare. Nel paragrafo successivo 

analizzeremo una delle suddette campagne ministeriali. 

 

																																																								
144 Ibidem 
145 (Morris-Suzuki 2014) 
146 (Nottage 2003) 
147 Ibidem 
148 (Morris-Suzuki 2014) 
149 Ibidem 
150 (Reiher 2016a) 
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�  2.2.1 La campagna “Tabemono to hōshasei busshitsu no hanashi”  
 

Con lo scopo di informare la popolazione, il Ministero dell’Educazione, 

Cultura, Sport, Scienza e Tecnologia151, il Ministero della Salute, del Lavoro e 

del Benessere e l’Agenzia degli Affari dei Consumatori152 comunicarono alla 

popolazione i livelli di radiazioni all’interno degli alimenti attraverso delle 

campagne. Con l’aiuto delle municipalità, il CAA organizzò una serie di eventi 

in tutto l’arcipelago giapponese in modo da aiutare i consumatori a comprendere 

le comunicazioni ministeriali. Spiegavano inoltre il significato sia di sicurezza 

alimentare sia delle azioni da compiere per assicurarla. Questi incontri con lo 

scopo di soffocare le dicerie dannose, i cosiddetti Fuhyō higai 153, permettevano 

ai consumatori di scambiare opinioni con gli esperti nell’ambito della sicurezza 

alimentare. Un aspetto della comunicazione del rischio messa in atto dal CAA fu 

quello di includere nelle conferenze pubbliche sulla contaminazione del cibo dei 

corner di domande e risposte sull’impatto delle radiazioni contenute negli 

alimenti sulla salute umana e argomenti affini. Nel 2011 il CAA organizzò venti 

eventi di questo genere e il numero crebbe a più di centocinquanta nel 2012. I 

primi incontri vennero organizzati alla fine di marzo a Tōkyō mentre a 

Fukushima, paradossalmente, vennero pianificati solamente verso la metà di 

settembre. Solitamente l’Agenzia degli Affari dei Consumatori mandava un 

rappresentate oppure un esperto del FSC con il compito di presentare le 

informazioni in modo da aumentare la comprensione degli effetti delle 

radiazioni nel cibo. Un’altra tipologia di comunicazione organizzata dal CAA fu 

quella di rivolgersi direttamente ai membri dei Seikatsu-club, insegnanti, 

governatori locali ecc154. 

																																																								
151  MEXT 
152 CAA 
153  Letteralmente: pettegolezzi dannosi 
154(Reiher 2016a) 
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Il cuore della comunicazione del rischio attuata dal CAA fu tuttavia la 

divulgazione di informazioni attraverso l’utilizzo di internet, volantini, poster e 

opuscoli. Nonostante la gravità della situazione e l’ansia dilagante provata dalla 

popolazione a causa dell’incertezza sulla sicurezza alimentare e sui limiti posti 

dal Governo, uscì solo nel 2012 una pubblicazione congiunta del MAFF, 

MHLW, FSC e CAA.  Quest’ultima fu parte della campagna intitolata: 

Tabemono to hōshasei busshitsu no hanashi 155 . L’iniziativa venne 

accompagnata da una massiccia diffusione di tre poster che il CAA inviò a tutte 

le municipalità e organizzazioni pubbliche; vennero anche distribuiti tre 

opuscoli, sempre parte della campagna, negli uffici municipali, supermercati, 

biblioteche e cooperative di consumatori.  

 La prima serie di volantini, rilasciata nel settembre del 2012, si focalizza 

sui nuovi limiti di sicurezza delle radiazioni contenute negli alimenti; la seconda 

si concentra sull’impatto dei radionuclidi sulla salute; la terza esplica come il 

cibo venga prodotto dopo la catastrofe di Fukushima. In questo modo cercarono 

di rispondere alle domande che la popolazione si stava ponendo da già un anno e 

che voleva approfondire. 

Il primo volantino , accompagnato dal poster, inizia con la frase:  

 
Gli standard di sicurezza per i radionuclidi sono stati fissati in quanto tutti noi 

mangiamo. Il cibo viene monitorato in modo corretto e i risultati delle analisi vengono 

resi pubblici 156. 

 

La sopracitata comunicazione ha la funzione di rassicurare le persone che 

è sicuro continuare a consumare alimenti che hanno un livello di radiazioni 

																																																								
155  Letteralmente: conversazione sul cibo e sulle radiazioni. 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/houshasei/index.html#story0
1 ultimo accesso (MHLW 2012) 
156  

. (MHLW, CAFF, FSC , MEXT 2012) 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/dl/houshasei_poster.pdf 
(Ultimo accesso a febbraio 2017) 
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inferiore a quello stabilito dai limiti e che se questi eccedono di radionuclidi non 

verranno messi in commercio. 

Il volantino procede informando i consumatori che i nuovi limiti posti dal 

Governo giapponese sono molto rigidi comparati agli standard internazionali 

fissati dal WHO e dal FAO157. 

Tuttavia non viene specificato perché i limiti cambiarono durante il primo 

anno dopo l’incidente omettendo totalmente le regolazioni provvisorie prese dal 

Governo. 

Leggendo il volantino i consumatori dovrebbero apprendere che l’impatto 

del disastro nucleare sul cibo è molto basso. Non viene specificato però in che 

modo i generi alimentari vengano effettivamente monitorati, tranne che è 

compito delle municipalità e del MHLW pubblicarne i rapporti. 

 

All’interno del dépliant vi è inoltre un riquadro dove si sottolinea che 

anche il cibo e il latte destinati ai bambini e agli infanti è sicuro e che per 

quest’ultimi sono previsti dei controlli ancora più scrupolosi158. 
 

Come analizzeremo nei capitoli successivi, le donne, in particolare le 

madri delle regioni più esposte dalle radiazioni, furono le prime a informarsi e a 

interrogarsi se le norme varate dal Governo fossero adeguate per proteggere i 

loro bambini. Non sorprende, quindi, che in questo primo volantino ci sia un 

riquadro con la funzione di rassicurare le madri preoccupate sottolineando che il 

cibo per bambini e per infanti è sicuro e severamente controllato; anche se, 

ancora una volta, non viene specificato il modo in cui viene analizzato. 

 

																																																								
157 […]

 
Ibidem 
158

 
Ibidem 



 55 

Il secondo volantino si focalizza sull’impatto che le radiazioni hanno sulla 

salute umana. È immediatamente ben visibile una tabella che raffigura la 

probabilità di sviluppare un tumore come conseguenza di certe pratiche o 

l’assunzione di determinate sostanze. Secondo il prospetto, fumare, essere in 

sovrappeso e la sedentarietà  accrescerebbero la probabilità di sviluppare il 

cancro in modo maggiore che l’assunzione quotidiana di alimenti contaminati da 

un basso livello di radionuclidi. Inoltre all’interno del volantino vi sono delle 

domande che si focalizzano più che altro su radionuclidi presenti in natura 

piuttosto che quelli rilasciati dall’incidente alla centrale di Fukushima.  

 
Q1: In quali alimenti consumati dall’antichità sono presenti sono presenti sostanze    
radioattive naturali ? 
A1: All’interno di svariati alimenti 159. 
 

È presente ancora una volta una domanda che sottolinea che la salute dei 

bambini, ma anche quella degli adulti, non è messa a rischio dagli alimenti 

contaminati. 

 
Q3: Nell’ottica del cibo odierno, la salute dei bambini e quella degli adulti è al sicuro? 

           A3: Dal punto di vista scientifico non c’è motivo di preoccuparsi 160 

 

          Inoltre vengono messe sullo stesso livello le radiazioni di origine naturale 

con quelle prodotte dall’uomo con lo scopo di minimizzare la gravità di 

quest’ultime. 

 
Q4: È uguale l’impatto sulla salute delle radiazioni trovabili in natura e quelle prodotte       
dall’uomo? 

																																																								
159 Q1  
          	  
    A1  	 
160 Q3:  
     A3: 	 
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            A4: Sì, l’impatto è uguale 161. 

 

La suddetta domanda sembra che voglia comunicare che le sostanze 

radioattive siano sempre state consumate all’interno degli alimenti in quanto 

esistono dei livelli naturali di radiazioni di fondo quindi il loro consumo non 

deve essere fonte di preoccupazione per la salute l’ingestione di radionuclidi 

prodotti dall’uomo. 

 

In questo volantino l’intento sembra che sia quello di sviare l’attenzione 

minimizzando il rischio di assunzione di radionuclidi sottolineando più che altro 

l’importanza di condurre uno stile di vita sano. 

 

Il terzo e ultimo volantino si focalizza sulla produzione degli alimenti. Si 

apre sostenendo 

 
In modo da assicurare che la concentrazione di cesio radioattivo all’interno degli 

alimenti non ecceda i limiti di sicurezza, sono state prese svariate misure.	162 

 

Le misure prese dal Governo includono la decontaminazione del suolo, il 

controllo dei fertilizzanti e del mangime dato agli animali. La brochure, anche 

questa volta, rassicura i consumatori sul fatto che solo gli alimenti che contengo 

un livello di cesio inferiore a quello stabilito possono essere messi in commercio, 

inoltre comunica che, in generale, il livello di cesio radioattivo all’interno del 

cibo è diminuito. 

 

																																																								
161Q4  
   A4 	 
 
162 	 
http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/pdf/leaf_maff.pdf Ultimo accesso a febbraio 2017 
(MHLW, CAFF, FSC, MEXT 2012) 
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In modo da ridurre il livello di cesio radioattivo all’interno dei cibi, sul luogo di 
produzione è in corso un processo di decontaminazione e controllo dei fertilizzanti e 
dei mangimi. 
Solamente gli alimenti che hanno un quantitativo di materiale radioattivo inferiore a 
quello indicato dalle regolamentazioni governativi sono messi sul mercato163. 
 

 All’interno del volantino vengono presentati due agricoltori provenienti 

dalla zona di Fukushima in modo da provare che i prodotti delle zone colpiti dal 

disastro vengano monitorati regolarmente e che i contadini stiano facendo il 

possibile per informare i consumatori sulle radiazioni. Anche in questo caso 

viene sottolineato che gli alimenti vengano monitorati regolarmente. Tuttavia 

viene trattato in modo molto superficiale non esplicando come questo controllo 

venga messo in atto. 

Sulla brochure è stata inoltre presentata un’iniziativa: Tabete ōen shiyō164. 

Il fine di quest’ultima campagna è molto chiaro: consumare i prodotti di 

Fukushima con lo scopo di rivitalizzarne l’economia. Questa ricevette fortissime 

critiche da parte della popolazione particolarmente preoccupata dalle radiazioni 

in quanto venne percepito che il Governo avesse messo l’economia come 

priorità a discapito della sicurezza della salute dei cittadini165. 
 

I messaggi riportati sui tre volantini sembrano essere semplicistici, 

sbrigativi e con l’intento non di informare in modo esaustivo e puntuale la 

popolazione ma di placare i fuhyō higai e i consumatori alla ricerca di 

informazioni. Il Governo cercò di sviare l’attenzione dei lettori dai rischi posti 

dalle radiazioni emesse dalla centrale di Fukushima, ponendole allo stesso 

livello di quelle ambientali oppure equiparandole al fumo; non viene nemmeno 

																																																								
163

	 
	 

164 Supportiamo le zone colpite dal disastro consumando i prodotti del luogo 
165 (Fujigaki 2015) 
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accennata né la spiegazione dell’utilizzo di nuovi limiti né quale sia stato il 

motivo del cambio166. 

Concludendo, nonostante attraverso gli incontri organizzati dal CAA ci 

siano stati dei tentativi di dialogo tra il Governo e i consumatori, al momento di 

regolare i nuovi limiti per la soglia massima di radionuclidi contenuti all’interno 

degli alimenti vennero consultati esclusivamente scienziati e burocrati, senza la 

partecipazione dei cittadini evitando lo scambio di informazioni. Tuttavia in 

alcuni casi i membri dei seikatsu-club parteciparono alle conferenze tenute dal 

CAA, nonostante ciò la collaborazione fu minima167.   

 

La comunicazione del rischio attuata dal Governo invece di risolvere i 

dubbi dei cittadini chiarendo la situazione riguardante la sicurezza alimentare 

non fece altro che alimentare le incertezze amplificando ancora più le paure 

della popolazione. Le regolamentazioni vennero percepite come insufficienti e 

inaffidabili. Le istituzioni, prendendo provvedimenti o troppo tardi o in maniera 

inadeguata, diedero prova prima di tutto della loro inabilità nell’affrontare una 

situazione di crisi di ampia portata e inoltre non saper far fronte al rischio post-

moderno. Il Giappone, grazie alle sue innovazioni tecnologiche, è stato uno dei 

pilastri portanti della modernità. Tuttavia nel frangente ha dato prova di non 

saper affrontare il rischio, utilizzando il lessico di Beck, della modernità 

avanzata. Inoltre, utilizzando in modo improprio standard internazionali come 

ad esempio il Becquerel utilizzato per misurare l’impatto delle radiazioni sulla 

salute umana, oppure l’errata interpretazione iniziale della scala INES per 

classificare il disastro sono sintomo di una divergenza tra le convenzioni 

giapponesi e quelle internazionali. 

Dall’analisi della comunicazione del rischio è emerso inoltre che il 

Governo ha posto un’attenzione particolare all’aspetto economico. In un 

																																																								
166 (Reiher 2016a) 
167 Ibidem 
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contesto di crisi economica che colpì in particolare la zone del Tōhoku anche 

prima dell’incidente di Fukushima le istituzioni hanno preferito cercare di 

tamponare ulteriori perdite a livello finanziario, come abbiamo potuto vedere 

dall’iniziativa Tabete ōen shiyō il Governo esorta la popolazione a comprare e 

consumare gli alimenti prodotti a Fukushima in modo da aiutare l’economia 

della regione colpita dalla catastrofe anziché preoccuparsi della sicurezza dei 

cittadini.  

 

Come abbiamo potuto constatare, la mancata trasparenza del Governo nel 

comunicare il rischio alimentare, invece di chiarire i dubbi e le perplessità della 

popolazione non fece altre che alimentarne ancora di più le paure e le ansie. 

Queste innescarono i movimenti di società civile per il controllo e la 

salvaguardia della sicurezza alimentare, che verranno analizzati nel capitolo 

successivo. 

 

 

 

  



 60 

CAPITOLO 3: I mutamenti della società civile dopo la catastrofe 
	
 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la comunicazione del rischio 

alimentare attuata dal Governo venne percepita come insufficiente. L’incapacità 

di far fronte alla crisi nucleare e di provvedere alla sicurezza alimentare portò la 

popolazione a dubitare le istituzioni criticandole fortemente168. 

 La situazione di crisi del post-catastrofe, sommata al sentimento di 

sfiducia nel Governo e nei suoi comunicati e provvedimenti portò i comuni 

cittadini, mossi dalle preoccupazioni per l’ambiente e per la salute, a mobilitarsi 

e a trasformarsi in attivisti motivati nel cercare una via alternativa al controllo 

dell’amministrazione centrale169.  

 

3.1 La società civile dopo il Tōhoku Daishinsai 
 

Prima di poter addentrarci nell’analisi dei mutamenti della società civile 

post-Fukushima, è necessario aver chiaro il contesto generale dei cambiamenti 

bottom-up 170 avvenuti dopo il grande terremoto e maremoto del Tōhoku. La 

civil society si mise in prima fila per fornire aiuto alle persone colpite dal sisma 

e dallo tsunami.  Secondo il ricercatore Robert J. Pekkanen, i disastri naturali 

possono essere un motore per il cambiamento della società civile. Un esempio, 

come abbiamo visto nel primo capitolo, fu il terremoto di Kobe del 1995, che 

vide lo spostamento di approssimativamente 1,2 milioni di volontari, un numero 

senza precedenti per la società civile giapponese, verso le zone colpite dal sisma 

in aiuto alle comunità. Anche il terremoto seguito dal maremoto che si scagliò 

sulle coste del Tōhoku seguì il pattern della catastrofe precedente: un evento 

catastrofico che ha come conseguenza una risposta della società civile mai vista 

prima. Questa reazione porta prima di tutto ad un aumento dei partecipanti alle 
																																																								
168 (Reiher 2016a) 
169 (Aldrich 2013) 
170 Dal basso verso l’alto 
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associazioni di volontariato, portando, a livello legislativo, nuove 

regolamentazioni in modo da promuovere e incoraggiare la società civile171.  

Pekkanen sostiene che le azioni compiute in seguito al terremoto e 

maremoto del Tōhoku debbano essere divise in tre sezioni distinte: gli effetti 

immediati a breve periodo; quelli a medio periodo, che comprendono i grandi 

flussi di fondi donati con lo scopo di aiutare a risollevare le zone colpite e infine 

quelli a lungo periodo, ovvero i mutamenti che il disastro ha lasciato in modo 

permanente nella società civile e nelle sue regolamentazioni172.  

Nell’immediato, le organizzazioni della società civile già esistenti prima 

del disastro, mutarono la loro struttura interna in modo da fornire un aiuto ad 

hoc in grado di rispondere ai bisogni delle persone colpite dalla tragedia173.  

Le NPO svolsero un ruolo molto importante all’interno della società civile 

del post-terremoto e maremoto del Tōhoku, ma anche del post-Fukushima, in 

quanto supportarono la ricostruzione delle zone devastate e fornirono aiuto alle 

comunità in difficoltà. Le organizzazioni no profit, grazie alla loro abilità di 

agire in maniera celere e ben focalizzata su un obiettivo, furono complementari 

agli sforzi del Governo giapponese, il quale necessitò di più tempo per prendere 

delle decisioni sulle azioni da svolgere per far fronte alla catastrofe. Anche le 

NGO174, grazie anche alla loro esperienza nelle crisi umanitarie sia locali che 

internazionali, reagirono in modo molto veloce alla catastrofe. Le loro capacità 

di affrontare le situazioni di emergenza, sia psicologiche che fisiche, furono 

molto utili per affrontare la catastrofe del Tōhoku.  

Sia le NGO che le NPO venute a contatto con le comunità colpite dal 

sisma cercarono di stilare subito una lista che identificasse i bisogni della 

popolazione in modo da poter pianificare efficacemente le azioni da compiere in 

futuro. Alcune organizzazioni no profit furono fondamentali nell’identificare le 

																																																								
171 (Pekkanen 2015) 
172 Ibidem 
173 Ibidem 
174 Organizzazione non governativa 
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abitazioni e altri luoghi situati lontano dalle zone di evacuazione segnalando la 

loro posizione alle municipalità oppure ad altre organizzazioni incaricate della 

distribuzione di beni d’emergenza175.  

Un altro ruolo che le NPO ricoprirono fu quello di avvisare la popolazione 

del pericolo di accorrere per aiutare gli abitanti delle zone colpite dal sisma. Ci 

sono varie motivazioni per questa decisione delle NPO: prima di tutto è 

estremamente complicato organizzare dei centri di volontariato in aree dove le 

municipalità hanno perso i loro uffici. Successivamente, era impossibile 

assicurare l’incolumità dei volontari per il timore delle previste scosse 

secondarie e per l’instabilità delle infrastrutture. Incoraggiarono invece la 

popolazione a donare somme monetarie che successivamente sarebbero state 

utilizzate per risollevare le comunità colpite.  

 Le organizzazioni no profit si occuparono anche di organizzare incontri 

di formazione per i volontari su quello che avrebbero dovuto affrontare nel 

Tōhoku e su come avrebbero dovuto comportarsi e registrarsi presso il Centro di 

Volontariato176.  

Dopo la fase di primo soccorso, le NPO iniziarono ad agire consultandosi 

con gli esperti delle situazioni di crisi. Ad esempio, sapendo che si sarebbero 

intensificati i casi di violenza domestica in seguito alla catastrofe, fu aperta una 

linea telefonica con lo scopo di fornire alle donne un modo per denunciarne i 

casi. Un’altra NPO aprì un altro tipo di linea telefonica con lo scopo di offrire 

un supporto psicologico, ma anche legale e religioso, per tutte le persone che 

avevano perso un familiare o una persona cara a causa del terremoto o del 

maremoto. Altre attività consistevano nell’ aiutare i contadini a monitorare i 

livelli di radiazioni all’interno dei loro campi prodotti da distribuire oppure 

fornire ai bambini rimasti orfani un supporto finanziario 177.  

 
																																																								
175 Ibidem 
176 (Japan Center for International Exchange 2015) 
177 (Pekkanen 2015) 



 63 

Per quanto riguarda il medio periodo, lo sviluppo della società civile 

venne supportato dal gran numero di fondi devoluti in beneficienza178. Tuttavia, 

dopo il terremoto, nonostante l’aumento delle donazioni, non ci fu un 

incremento sostanziale della quantità di NPO, anche se crebbero notevolmente 

quelle locate nelle prefetture di Iwate, Fukushima e Miyagi, le zone 

maggiormente colpite dalla catastrofe.  Per quanto riguarda l’aumento dei fondi 

devoluti alle NPO, le immagini della devastazione e della profonda sofferenza 

delle persone colpite dal terremoto e dallo tsunami del Tōhoku spinse un gran 

numero di individui, sia giapponesi sia stranieri, a donare somme di denaro.  

Un’importante fetta del totale delle donazioni derivò da finanziamenti 

privati i quali, rispetto all’anno precedente, aumentarono esponenzialmente: nel 

2010 vennero donati un totale di 487,4 bilioni di Yen179, mentre solo nel periodo 

compreso tra l’11 marzo e il 19 agosto 2011, in aiuto alle popolazioni colpite dal 

sisma e maremoto, vennero donati 389,9 bilioni di Yen180. Un anno dopo la 

catastrofe, la quota delle donazioni salì ancora fino a raggiungere i 500 bilioni di 

Yen181.  Il 2011, grazie al considerevole flusso di denaro dato in beneficienza 

come risposta agli avvenimenti dell’11 marzo, venne considerato come un anno 

di radicale cambiamento del sistema delle donazioni, in quanto emerse come un 

importante aspetto della società civile. 

Svariate somme date in beneficienza andarono anche alle NPO anche se 

queste costituivano sono una percentuale esigua delle quote devolute in aiuto 

alle comunità del Tōhoku colpite dalle calamità. Secondo le stime, 

approssimativamente l’85% delle donazioni totali andarono alle municipalità 

locali e alle vittime del disastro sotto forma di Gien kin182, quindi solo una 

piccola fetta spettava alle NPO183.  

																																																								
178 Nel breve periodo questi erano concentrati principalmente nella prefettura del Tōhoku. 
179 Approssimativamente 4 miliardi di Euro. (Japan Fundraising Association n.d.) 
180 Approssimativamente 3 miliardi di Euro. Ibidem 
181 Approssimativamente 5 miliardi di Euro. Ibidem 
182 Donazioni distribuite direttamente agli individui in difficoltà  
183 (Japan Fundraising Association n.d.) 
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I dati mostrano che le quote donate dopo la fine del 2012 subirono una 

diminuzione, tuttavia il supporto alle zone colpite rimase invariato. Invece di 

ricorrere a donazioni monetarie a NPO, municipalità oppure sostegni diretti agli 

individui, la popolazione nipponica, dal 2013 in poi, preferì dare il proprio aiuto 

comprando prodotti locali e visitando le zone colpite in modo da risanarne 

l’economia, anche sotto esortazione del Governo, noncurante del pericolo per la 

salute umana dato dall’ingestione di alimenti contaminati da materiale 

radioattivo184. 

 

Per quanto riguarda gli effetti a lungo periodo, Pekkanen sostiene che 

l’importante e crescente flusso delle donazioni sia stato un fenomeno 

temporaneo. Tuttavia fu estremamente significativo in quanto mitigò gli effetti 

della devastazione. Nonostante l’effetto del supporto a breve e medio periodo 

tenda a scemare, la sua influenza sulla società civile giapponese fu sicuramente 

a lungo periodo.  

Successivamente al terremoto e maremoto del Tōhoku, ci furono dei 

cambiamenti nella regolamentazione della società civile che i rivelarono 

permanenti. Avvocati ed esperti di legge spesso dibattevano sul fatto che 

l’elemento chiave che avrebbe rafforzato le organizzazioni della società civile 

giapponese sarebbe stato un sistema di tassazione favorevole per queste ultime, 

includendo la possibilità di detrarre dalle imposte i contributi delle donazioni. 

Allentare il carico fiscale alle organizzazioni sarebbe stato di supporto 

nell’intensificare il sostegno finanziario e modificare il rapporto tra società 

civile e Governo185. 

Dopo l’11 marzo il Governo prese dei provvedimenti in modo da 

finanziare le NPO allocando dei fondi di emergenza per agevolare l’assistenza 

agli anziani e disabili delle zone colpite dal sisma. La riforma più importante 

																																																								
184 (Pekkanen 2015) 
185 (Pekkanen 2015) 
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riguardante la società civile fu la revisione della legge sulle organizzazioni no 

profit del 15 giugno 2011186. Questa riforma aveva come obiettivo l’incremento 

del numero delle NPO. Grazie a essa le organizzazioni, per ottenere il certificato 

di organizzazione no-profit, dovevano passare un test riguardante il supporto 

pubblico. In Giappone la quota di sostegno pubblico richiesto per ottenere la 

certificazione deve essere del 20%; poche organizzazioni rientravano nei 

requisiti adatti. Tuttavia, grazie alla nuova riforma, le NPO poterono ricevere la 

certificazione grazie a tre provvedimenti: 

1. Il test per il supporto pubblico fu affiancato da altri due esami 

alternativi in modo da dimostrare in modo più semplificato e diretto 

la quantità di supporto. 

 

2. Possibilità delle NPO di ottenere un certificato provvisorio anche 

senza sottoporsi a nessun test. 

 

3. Le autorità preposte a esaminare le NPO divennero le municipalità 

e non più l’Agenzia delle Entrate.187 

 

La società civile, come abbiamo potuto vedere nel presente paragrafo, ha 

svolto un ruolo essenziale nel sostenere le comunità colpite dal terremoto e dal 

maremoto; le donazioni individuali, le attività di volontariato organizzate da 

persone provenienti da ogni parte del Giappone e le azioni delle NPO e NGP 

fecero veramente la differenza mobilitandosi in aiuto dei bisognosi.  

Dopo aver sintetizzato i mutamenti della società civile nel contesto del 

terremoto e maremoto del Tōhoku, nel paragrafo successivo ci focalizzeremo 

sulla situazione del post-Fukushima. 

 

																																																								
186 Entrata in vigore l’1 aprile 2012 
187 Ibidem 
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3.1.1 La società civile nel post-Fukushima 
 

La partecipazione della società civile dopo il grande terremoto del Tōhoku 

fu ampia; non solo la devastazione provocata dagli eventi naturali fu motivo di 

preoccupazione per i cittadini giapponesi e organizzazioni di volontariato, ma 

anche l’incidente alla centrale di Fukushima smosse gli animi provocando 

un’ondata di attivismo. 

Secondo gli studi del sociologo Koichi Hasegawa188, la società civile 

giapponese, in seguito all’incidente di Fukushima, diventò più critica 

sull’utilizzo dell’energia nucleare. Questo comportamento si può spiegare con 

l’alto rischio percepito dalla popolazione di venire contaminata dalle radiazioni, 

a causa di un’insufficiente comunicazione del rischio attuata dal Governo 

nipponico. Nel corso della storia dei movimenti sociali giapponese fu raro189 

vedere 10,000 persone riunite per manifestare collettivamente per una causa 

comune. Tuttavia, la situazione, dopo il disastro di Fukushima, cambiò 

totalmente. Le prime proteste iniziarono solo nel mese di aprile: il 10 delle 

stesso mese, 15,000 persone protestarono contro l’utilizzo dell’energia nucleare 

in una zona di Tōkyō chiamata Kōenji. L’11 settembre del 2011 le contestazioni 

raggiunsero anche il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria, 

l’organo responsabile della promulgazione delle leggi e regolamentazioni per la 

sicurezza dell’energia nucleare190.  

Per quanto concerne la sicurezza alimentare, la percezione del rischio, non 

di quello che è accaduto o accadrà, ma di ciò che potrebbe accadere191 , 

alimentata dall’incertezza causata da un’inefficace comunicazione del rischio da 

parte del Governo, fu il motore per i movimenti della società civile. 

																																																								
188 ( Hasegawa 2014) 
189 Ad eccezione del May Day, protesta per l’assistenza sociale, avvenuta nel 2008 che  vide più di 
400,000 persone riunite nel parco di Yoyogi a Tōkyō, e delle proteste contro la costruzione 
dell’aeroporto di Narita degli anni ’60 e ’70. 
190(Hasegawa 2014) 
191 (Beck 1999) 
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  Una catastrofe come quella di Fukushima, ha il potere di far 

riconsiderare totalmente il concetto di sicurezza alimentare e rivedere i 

parametri della percezione del rischio. Stabilire la non pericolosità del cibo è 

molto più di un insieme di test di laboratorio: coinvolge anche la società, in 

quanto esiste solo se gli individui si fidano della sicurezza di ciò che comprano e 

mangiano. Gli individui, preoccupati dagli effetti delle radiazioni nel cibo 

diventarono attenti consumatori e impararono velocemente a identificare i 

prodotti  rischio di contaminazione. Beck sostiene che in un contesto come 

quello della società del rischio, i consumatori vengano lasciati a loro stessi senza 

essere istruiti su come dovrebbero affrontare i nuovi pericoli. Egli chiama 

questo aspetto “tragica individualizzazione del rischio”192. Il post-Fukushima 

vide sorgere proprio questa caratteristica: la perdita della fiducia causata da 

un’inefficace comunicazione del rischio rese i consumatori totalmente 

brancolanti nel buio. Questa situazione di incertezza fece nascere gruppi e 

organizzazioni della società civile alternativi al Governo ed essenziali per 

permettere agli individui di comprendere come affrontare la situazione di crisi 

alimentare. Il consumo può sembrare una scelta individuale, tuttavia non è esatto 

in quanto vi è una grandissima ricerca e scambio di informazioni prima di 

compiere l’azione del comprare un alimento. In questo senso è cruciale la 

ricerca della sicurezza e della fiducia nel consumo post-Fukushima in quanto 

venne a determinarsi una riconfigurazione della relazione tra Stato e società193.  

L’inaffidabilità del Governo nel monitoraggio degli alimenti incoraggiò il 

popolo giapponese ad acquisire autonomamente conoscenze scientifiche così da 

valutare lo stato della crisi in modo da essere capace di proteggersi dal rischio 

delle radiazioni. Questa nuova consapevolezza portò la cittadinanza a diventare 

scientifica 194 , ciò significa che gli individui assunsero le conoscenze per 

																																																								
192 Ibidem 
193 (Sternsdorff-Cisterna 2015) 
194 Cittadinanza scientifica è un termine coniato nel 1995 dal sociologo britannico Alan Irwin. 
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esaminare il cibo in maniera critica, dubitando di ciò che comunicava il Governo 

a riguardo della sicurezza alimentare195.  

Una porzione molto attiva della cittadinanza scientifica per quanto 

riguarda la salvaguardia della sicurezza alimentare nel post-Fukushima furono e 

sono tutt’oggi le donne, in particolare le madri residenti nelle regioni più 

contaminate dalle radiazioni. Questo aspetto della civil society verrà analizzato 

nel paragrafo successivo.  

3.1.2  Il ruolo delle donne nella società civile del post-catastrofe 
 

Come abbiamo visto nel primo capitolo all’interno del contesto dei 

Seikatsu club, le donne hanno avuto e hanno tutt’ora un ruolo importante 

all’interno della società civile per la salvaguardia della sicurezza alimentare.  

Le donne situate nelle regioni colpite dagli effetti dell’incidente alla 

centrale nucleare di Fukushima, sin dai primi mesi dopo la catastrofe furono 

particolarmente attive  nel monitoraggio delle radiazioni per quanto concerne la 

contaminazione del suolo e conseguentemente del cibo. In un gran numero di 

proteste, le donne, in qualità di madri preoccupate per la salute e il futuro dei 

loro figli, manifestarono contro gli interessi delle aziende e i provvedimenti 

presi dal Governo per il controllo delle radiazioni all’interno degli alimenti196. 

Per quanto concerne la risk perception, secondo alcune ricerche nel campo della 

psicologia197, le donne tendono a percepire il pericolo che ruota attorno alla 

salute in modo più elevato rispetto agli uomini residenti nelle zone colpite 

dall’incidente alla centrale di Fukushima198. Il rischio, secondo quest’ultimi è 

percepito in maniera maggiore dall’instabilità economica portata dal disastro 

nucleare più che dalla contaminazione radioattiva; in molti casi si mostrarono 

disinteressati agli effetti della contaminazione del cibo in questo fortemente 

																																																								
195 Ibidem 
196 (Slater 2011) 
197 (Morioka 2015) 
198 (Hinman et al. 1993) 
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influenzati dalla struttura sociale giapponese “Corporate Centered” ovvero con 

le imprese e l’economia come punto centrale199. 

Mentre le proteste citate nel paragrafo precedente videro uno spaccato 

della società civile impegnata a manifestare contro l’energia nucleare, le donne, 

in particolare delle regioni del Tōhoku e del Kantō, concentrarono l’attenzione 

su problematiche quali l’esposizione dei bambini alle radiazione e la sicurezza 

alimentare. I gruppi di donne denunciarono l’innalzamento del limite sicuro di 

materiale radioattivo presente nel cibo e in particolare manifestarono sulle 

mancanze del Governo nella comunicazione del rischio alimentare. Durante le 

prime proteste svolte nel mese di aprile, fecero appello al Governo per evacuare 

i bambini dalle aree ad alto livello di radiazioni. 

 Il centro dell’attenzione fu Fukushima. Tuttavia, le radiazioni, essendo un 

rischio post-moderno e quindi non percepibile200 e impossibile da contenere in 

uno, rendono le restrizioni in base alla vicinanza a alla centrale nucleare incerte 

in quando non si è sicuri sull’esatta propagazione delle sostanze radioattive. In 

questo contesto la necessità di attuare dei rilevamenti ad ampio raggio sembra 

scontata. Le istituzioni fecero resistenza a monitorare determinate aree; a 

Ibaraki, una delle prefetture con il più alto livello di radiazioni registrate, non 

vennero effettuati test sulla salute dei bambini e degli infanti perché, secondo il 

prefetto, non necessari in quanto il livello di contaminazione era assai più basso 

rispetto a quello di Fukushima. Le madri della prefettura di Ibaraki, ma non 

solo, unirono le voci per fare in modo che i loro figli venissero visitati e 

controllati201. Queste ebbero una particolare rilevanza nei movimenti di società 

civile per la salvaguardia della sicurezza alimentare nel post-Fukushima.  

  

																																																								
199 (Morioka 2015) 
200 (Beck 1999) 
201 Ibidem 
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3.1.3  Il ruolo delle madri 
 

Le donne delle regioni colpite dagli effetti dell’incidente alla centrale 

nucleare, come abbiamo già visto nel paragrafo precedente, e in particolare le 

madri preoccupate per l’incolumità dei propri figli sono state parte molto attiva 

della società civile del post-Fukushima.  

Le proteste delle madri del Tōhoku e del Kantō in risposta al risk 

management e communication attuata dal Governo vennero innescate dalla 

preoccupazione per la salute dei loro figli e delle loro famiglie.  Le manifestanti, 

per scambiarsi informazioni, supportarsi a vicenda e organizzare incontri, 

utilizzavano una serie di nuovi mezzi di comunicazione come siti internet, 

YouTube, video, Twitter, blog personali, gruppi di Facebook ecc. L’utilizzo di 

questi social media permise alle madri, non solo giapponesi ma anche 

internazionali, di connettersi tra loro.  Un esempio è il Okāsantachi wo tsunagu 

burogu 202 , blog che permette alle famiglie di scambiarsi informazioni sui 

provvedimenti da prendere in modo proteggere i propri figli. L’utilizzo dei 

nuovi media, oltre ad essere segno dell’evoluzione dell’attivismo, permise a un 

gran numero di madri di informarsi e scambiare opinioni con persone che 

condividevano le loro preoccupazioni e perplessità riguardanti la 

contaminazione nucleare203. 

Per quanto riguarda le iniziative della società civile, Sachiko Sato e 

Aileen Miyoko Smith furono due delle leader più importanti. Quest’ultima è la 

dirigente di una NGO chiamata Green Action Japan che ha come obiettivo la 

promozione delle energie rinnovabili. Sachiko Sato, invece, creò il National 

Network to Protect Children from Radiation, un sistema di informazione per 

proteggere i bambini dalle radiazioni. Sachiko Sato e Aileen Miyoko Smith 

insieme organizzarono una protesta con lo scopo di occupare il Ministero 

																																																								
202  Blog che mette in connessione le madri http://papamama-
zenkokusawakai.blogspot.it (Ultimo accesso febbraio 2017) 
203 (Freiner 2013) 



 71 

dell’Economia, del Commercio e dell’Industria204 situato a Tōkyō per chiedere 

lo spegnimento di tutte le centrali nucleari presenti sul suolo Giapponese205. 

Il problema della contaminazione fu uno dei temi cardine all’interno dei 

blog aperti dalle madri giapponesi. Alcune di queste iniziarono a prendere dei 

provvedimenti per la selezione e l’analisi del cibo dal momento che avevano 

totalmente perso la fiducia nelle comunicazioni del Governo riguardanti la 

sicurezza alimentare.  Per quanto concerne la risk communication messa in atto 

dalle istituzioni nipponiche, in modo da incoraggiare i consumatori a comprare e 

consumare, la carne di manzo206 proveniente dalla prefettura di Tochigi, venne 

servita nelle mense delle scuole locali. Questa trovata commerciale allarmò 

considerevolmente le madri della prefettura le quali, preoccupate per la salute 

dei loro figli, iniziarono a pensare che il Governo, invece di salvaguardare la 

salute dei bambini e dei cittadini pensasse solo al risanamento economico delle 

zone colpite dal sisma e dal maremoto207. 

 

Per quanto riguarda l’analisi del cibo, le madri del Tōhoku e del Kantō, 

grazie alle informazioni trovate nei social media e nei blog, diventarono sempre 

più consapevoli nella scelta dei generi alimentari, prediligendo alimenti non 

prodotti nella regione del Tōhoku o del Kantō in modo da utilizzare ingredienti i 

più sicuri possibili per i propri bambini. Yoshiko Fushigawa, una madre di 41 

anni con due figli ammise di porre un’attenzione speciale al loro luogo di 

provenienza durante la scelta degli ingredienti e del cibo da portare ai suoi 

bambini. In merito alla sicurezza alimentare ella sostiene 

 

																																																								
204 METI 
205 (Freiner 2013) 
206 Il 3 ottobre 2011 il canale televisivo nazionale giapponese, la NHK, riportò che il divieto di 
commercializzazione della carne di manzo proveniente dalla prefettura di Tochigi era stato revocato 
nonostante la quantità di cesio radioattivo contenuto era più alto rispetto i limiti imposti dalle 
regolamentazioni sul livello di materiale radioattivo possibile contenuto negli alimenti 
207 (Morioka 2015) 
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Percepisco un senso di crisi della sicurezza alimentare, non posso fidarmi del 

Governo quindi devo regolare i miei standard individuali e scegliere 

autonomamente208 

 

Per quanto concerne il monitoraggio del livello delle radiazioni contenute 

negli alimenti, alcuni gruppi composti principalmente da madri, decisero di 

agire e prendere in mano la situazione e cercare dei metodi alternativi per 

l’analisi dei generi alimentari in modo da diminuire il rischio percepito delle 

radiazioni. Delle stazioni di monitoraggio vennero costruite nelle prefettura di 

Fukushima, ma non solo, vennero installati dei centri anche a Tōkyō.  

Le madri che presero parte ai centri di analisi del livello di radiazioni 

contenute nei generi alimentari non avevano ricevuto una formazione 

scientifica; si può dire che diventarono parte della cosiddetta cittadinanza 

scientifica citata nel paragrafo precedente. Un gruppo di madri provenienti dalla 

città di Iwaki formarono la “Iwaki Action mama” 209; inizialmente si riunirono 

mensilmente organizzando manifestazioni conto l’energia nucleare, 

successivamente decisero di adottare una nuova tattica, questa consisteva nell’ 

imparare a misurare la quantità di radiazioni negli alimenti per mettere in pratica 

quelle nozioni creando un centro indipendente di monitoraggio degli alimenti. Il 

gruppo raccolse $600210 in modo da poter comprare il loro primo contatore 

Geiger211. Dato che le istruzioni per utilizzare il macchinario erano scritte 

interamente in inglese, le madri si riunirono invitando professori ed esperti del 

monitoraggio delle radiazioni organizzando training e workshop 212 . Nel 

novembre del 2011 le donne del gruppo decisero di fondare una NPO, grazie 

all’allentamento delle regolamentazioni sulle organizzazioni no profit, chiamata 

																																																								
208 (Aoki 2012) 
209 Movimento delle mamme di Iwaki 
210 Approssimativamente €565 
211 Il contatore Geiger fu inventato nel 1913 da Hans Wilhelm Geiger e perfezionato successivamente 
nel 1928. Questo è uno strumento che misura radiazioni ionizzanti, in particolare provenienti da 
decadimenti di tipo Alfa, Beta e Gamma. 
212 (Cerantola 2016) 
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Iwaki Hōshanō Shimin Shokuteishitsu Tarachine. La dottoressa Hisako 

Watanabe, direttrice della clinica pediatrica Watanabe dichiarò 

 
Mi colpì molto il fatto che questo istituti sia stato fondato da cittadini per i cittadini e 

per le generazioni future […]213 

 

La NPO conta 12 impiegate e un carico di lavoro oneroso. Le persone 

portano alimenti, campioni di terra ed erba per essere analizzati. I risultati 

vengono poi trasmessi al pubblico. Tarachine provvede inoltre a organizzare 

training e a fornire equipaggiamenti per coloro che vogliano imparare a fare le 

rilevazioni in modo individuale.  

L’organizzazione no profit si occupa non solo del monitoraggio del cibo, 

ma anche della salute dei bambini. Infatti, parallelamente ai laboratori con i 

contatori Geiger, dispongono di una piccola clinica dove medici provenienti da 

ogni parte del Giappone offrono le loro prestazioni gratuitamente e forniscono 

controlli periodici alla tiroide ai bambini di Fukushima. Organizzano inoltre 

anche campi estivi situati a sud del Giappone per i bambini che hanno bisogno 

di cambiare ambiente214.  

In questo paragrafo ci siamo focalizzati sul ruolo delle donne e in 

particolare delle madri all’interno della società civile. Abbiamo potuto 

constatare che spinte dalla preoccupazione per la salvaguardia della salute dei 

loro bambini si sono mobilitate, attraverso gruppi su social media e incontri, per 

fornire loro un ambiente e un cibo più sicuro incarnando il modello di scientific 

citizen. Le madri delle zone colpite dall’incidente alla centrale di Fukushima si 

informarono e si istruirono sugli effetti delle radiazioni sul corpo umano e 

impararono a scegliere gli ingredienti e gli alimenti  il meno contaminati 

possibili per salvaguardare la salute. Alcune donne preoccupate per gli effetti 
																																																								
213 Tarachine, laboratorio dei cittadini per monitoraggio delle 
radiazioni. È conosciuto anche come Mothers' Radiation Lab Fukushima (MRLF).  
http://www.iwakisokuteishitu.com/english/aboutus.html (Ultimo accesso febbraio 2017) 
214 (Cerantola 2016) e http://www.iwakisokuteishitu.com (ultimo accesso febbraio 2017) 
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delle radiazioni sulla salute si riunirono e formarono delle NPO in grado di 

analizzare autonomamente, senza il controllo e la mediazione del Governo, cibi 

ma anche campioni di suolo. 

 

3.1.4 Il monitoraggio alternativo delle radiazioni negli alimenti 
 

Dopo l’incidente di Fukushima, nelle regioni limitrofe alla centrale, 

proteggere gli alimenti dalla contaminazione dalle radiazioni fu quasi 

impossibile. L’inefficace  comunicazione del rischio alimentare attuata dal 

Governo, insieme ad alcuni scandali come quello citato nel paragrafo precedente 

che vedeva coinvolto del manzo radioattivo servito nelle mense scolastiche, fece 

totalmente perdere la fiducia nel sistema di monitoraggio del cibo attuato dalle 

istituzioni.  

Il Governo assicurò che il cibo in commercio fosse sicuro, tuttavia le 

organizzazione della società civile criticarono fortemente il sistema di analisi 

messo in atto dalle municipalità, prefetture e organizzazioni affiliate al Governo. 

Subito dopo la catastrofe, il controllo degli alimenti venne infatti affidato ai 

singoli comuni, i quali, tuttavia, non avevano i mezzi necessari, le i fondi per 

stabilire un sistema si monitoraggio adeguato215.  

Mitsuhiro Fukao, un docente di economia dell’università Keio di Tōkyō 

commentò 
Da quando avvenne l’incidente, il Governo ha continuato il suo approccio economico 

sottovalutando la gravità della situazione. Tuttavia le persone si stanno informando 

sui blog, Twitter e Facebook che il sistema di monitoraggio attuato dal Governo è 

semplicemente non credibile216. 

 

Come abbiamo potuto vedere anche nel paragrafo precedente, uno dei 

risultati della perdita della fiducia nelle istituzioni e nei comunicati governativi 

																																																								
215 (Reiher 2012) 
216 (Fackler 2012) 
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fu il propagarsi di NPO, NGO e il rafforzamento dell’attivismo, raro in una 

società con una società civile relativamente debole che tende ad affidarsi 

all’élite burocratica per questioni come l’interesse nazione, salute pubblica 

compresa. Questi moti di attivismo portarono gruppi di consumatori ma anche di 

agricoltori a iniziare a controllare individualmente il livello delle sostanze 

radioattive negli alimenti 217 ; nacquero in questo contesto le stazioni di 

monitoraggio dei cittadini, le cosiddette Shimin hōshanō sokuteisho218 . 

 

3.2 I CRMS 
 

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente nel contesto dei gruppi 

formati da madri preoccupate per la loro prole, i laboratori di monitoraggio degli 

alimenti, i CRMS, si propagarono per tutto il Giappone, in particolare nelle 

regioni del Kantō e del Tōhoku. Nel 2012 venne contata la presenza di più di 

100 CRMS sul suolo nipponico. Gli accademici che si occupano dell’analisi dei 

queste organizzazioni spesso utilizzano il termine cittadinanza scientifica219. 

Questo concetto fu coniato dal sociologo britannico Alan Irwin. Il suo intento 

era quello di rinegoziare la relazione tra i cittadini, la scienza e la tecnologia220, 

in quanto, nella post-modernità, queste ultime sono considerate come creatrici di 

rischi senza soluzione portando a galla e rendendo sempre più visibili i loro 

limiti221. Secondo il pensiero di Irwin, la scienza dovrebbe aiutare i cittadini ed 

essere usata come strumento dalla popolazione stessa222. 

La cittadinanza scientifica, se intesa come la collaborazione tra persone 

comuni e professionisti, non è nuova nel contesto giapponese. Negli anni ’60 e 

’70, ad esempio, attivisti e docenti esperti di materie scientifiche divulgarono le 

																																																								
217 Ibidem 
218  chiamate anche CRMS: Citizens' Radioactivity Measuring Station.	
219 Scientific citizenship (Sternsdorff-Cisterna 2015) 
220 (Irwin 2002) 
221 (Beck 1999) 
222 (Irwin 2002) 



 76 

loro nozioni sull’inquinamento industriale attraverso una serie di conferenze che 

ebbero un forte impatto sul movimento ambientalista nipponico. Le CRMS, 

tuttavia non sorsero come laboratori in collaborazione tra cittadini ed esperti del 

settore, ma come il frutto della totale iniziativa delle persone comuni. La 

collaborazione tra cittadini ed esperti, in ogni caso è richiesta, come abbiamo 

visto all’interno della NPO Tarachine, per imparare ad utilizzare determinati 

macchinari troppo complessi per essere avviati e usati correttamente da persone 

senza una solida preparazione scientifica e tecnica. I centri di misurazione delle 

radiazioni, a differenza dei movimenti ambientalisti degli anni ’60 e ’70 non 

utilizzano le loro conoscenze per protestare, ma per fornire ai consumatori 

oppure agricoltori dati sui radionuclidi all’interno degli alimenti per aiutarli a 

compiere scelte più consapevoli223. 

Il primi CRMS vennero fondato poco dopo l’incidente di Fukushima e 

furono situati in appartamenti, residenze oppure in alcuni laboratori forniti dalle 

organizzazioni no profit. Il monitoraggio veniva svolto su richiesta e i produttori 

agricoli, oppure i consumatori, dovevano pagare una quota mensile o pagare il 

servizio quando portavano gli alimenti o campioni di suolo da analizzare. La 

maggior parte dei laboratori erano aperti solo per qualche giorno alla settimana e 

alcuni di loro avevano a disposizione solo un macchinario adibito all’analisi224. 

La scarsità di strumenti per il monitoraggio, unito alla mancanza di fondi per 

pagare le imposte sull’elettricità e l’esiguo numero di volontari coinvolti nel 

processo di analisi limitò le capacità dei CRMS. Tuttavia alcuni laboratori, 

specialmente quelli situati all’interno della prefettura di Fukushima, 

cooperarono insieme alle municipalità e associazioni di consumatori, creando 

una rete collettiva per la salvaguardia della sicurezza alimentare fortemente 

minata dal rischio di contaminazione nucleare225. 

																																																								
223 (Reiher 2016b) 
224 I laboratori contenevano solo una quantità limitata di macchinari in quanto costano tra 2 e i 12 
milioni di Yen, approssimativamente 20,000 e 120,000 Euro. 
225 (Reiher 2016b) 
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Nell’arco di tempo che va dal 2012 al 2015, il numero di CRMS presenti 

sul suolo nipponico decrebbe visibilmente:100 stazioni calcolate divennero 70. 

La ragione della chiusura dei laboratori è data dalla scarsità di fondi in quanto la 

richiesta di monitoraggio degli alimenti è diminuita nel corso del tempo. Questa 

tendenza si può spiegare con la perdita dell’interesse pubblico negli argomenti 

che solo tre anni prima avevano acceso gli animi della società civile giapponese. 

 

Nella prefettura di Fukushima il monitoraggio alternativo venne effettuato 

in maniera più intensa rispetto ad altre prefetture. Cornelia Reiher intervistò uno 

dei fondatori di un network di CRMS di Fukushima, Daisuke Horie. Egli iniziò 

il sistema di monitoraggio assieme a un giornalista e ai volontari 

dell’associazione Kodomotachi o hōshanō kara mamoru Fukushima 

nettowāku226. Subito dopo il disastro di Fukushima fu estremamente difficile 

acquisire i macchinari, nonostante ciò, con l’aiuto della NGO francese 

Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la 

RADioactivité227 ,la CRMS venne fornita di due contatori a scintillazione228 e 

svariati contatori Geiger. La CRIIRAD fece anche alcuni video a scopo 

informativo in cui illustrava la funzione dei vari macchinari. Un mese dopo 

l’arrivo delle macchine iniziarono a costruire il CRMS e aprirono un sito web in 

modo da poter rendere pubblici i risultati delle analisi. All’inizio il fondatore del 

laboratorio viaggiò per tutta la prefettura per monitorare i cortili delle scuole e 

parchi con il supporto dei gruppi locali mentre successivamente si occupò, 

esortato dalle madri preoccupate per la salute dei loro figli, dell’analisi dei pasti 

scolastici serviti ai bambini di Fukushima229. 

 

																																																								
226  o FNSCR, Network di Fukushima per proteggere i 
bambini dalle radiazioni. 
227 Commissione di ricerca e informazione indipendente sulla radioattività (CRIIRAD) 
228 Il contatore a scintillazione è uno strumento adatto a rilevare e a misurare la radioattività nell' 
ambiente, nelle cose e nelle persone. 
229 (Reiher 2016b) 
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I CRMS, sorti dal bisogno della popolazioni di monitorare il proprio cibo 

in modo alternativo rispetto al Governo in quanto ritenuto inaffidabile, non  

furono i soli ad occuparsi della contaminazione del cibo: anche i Seikatsu-club, 

un’altra sfaccettatura della società civile, collaborarono per salvaguardare la 

sicurezza alimentare. 

 

3.2.1  I Seikatsu-club nel post-Fukushima 
 

I Seikatsu-club, come abbiamo visto nel primo capitolo, sono cooperative 

di consumatori che contano circa 350,000 membri distribuiti in tutto il territorio 

nipponico. I Seikatsu-club hanno caratteristiche ben definite: vendono solamente 

prodotti ritenuti sicuri che seguono la loro filosofia interna, ovvero alimenti a 

Km zero provenienti da agricoltura biologica230. Favoriscono inoltre la relazione 

a lungo termine tra produttori e consumatori231. 

Prima del disastro di Fukushima le cooperative seguivano lo standard di 

37 Bq/kg di cesio radioattivo fissato in seguito all’incidente di Chernobyl. Il 23 

marzo il consiglio dei Seikatsu-club prese la decisione di utilizzare 

temporaneamente i limiti imposti dal Governo. Alcuni membri delle cooperative 

protestarono contro il volere del consiglio perché percepivano questo cambio di 

rotta come un modo di ingannare i consumatori i quali si affidavano al giudizio 

dei Seikatsu-club per quanto concerneva la sicurezza alimentare. Più di 150 

componenti dei vari gruppi inviarono delle lettere di protesta a svariati Seikatsu 

club locali sottolineando la loro profonda preoccupazione sul fatto che la 

leadership delle cooperative fosse più interessata a evitare i fuhyō higai che a 

salvaguardare effettivamente la sicurezza alimentare. Prima del 3 marzo i 

Seikatsu-club si affidavano a una NPO chiamata Radioactive Food 

																																																								
230 (Kimura 2012) 
231 (Sternsdorff-Cisterna 2015) 
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Contamination Lab 232  la quale, dopo l’incidente di Chernobyl, aiutava ad 

analizzare i generi alimentari.  

Secondo la prospettiva dei Seikatsu-club, fissare dei limiti indipendenti 

subito dopo il disastro di Fukushima non sembrò appropriato per due ragioni. In 

prima analisi le cooperative hanno a che fare solamente con 600 alimenti e per 

questo motivo fissare degli standard utilizzando capacità limitate sembrava , ai 

vertici dei Seikatsu-club, oltremodo inutile. In seconda analisi se avessero 

innalzato le soglie avrebbero messo a rischio le relazioni tra i consumatori e le 

cooperative.  

Dopo un anno di tentativi i Seikatsu-club, considerando sia i bisogni dei 

consumatori che dei produttori svilupparono dei nuovi standard alternativi a 

quelli del Governo.   

 

Tipologie	di	cibo	 Standard	del	Governo	 Standard	dei	Seikatsu-
club	

Latte	 50	Bq/Kg	 10	Bq/Kg	
Acqua	 10	Bq/Kg	 10	Bq/Kg	
Cibo	per	infanti	 50	Bq/Kg	 10	Bq/Kg	
Carni	e	uova	 100	Bq/Kg	 20	Bq/Kg	
Frutta	e	verdura	 100	Bq/Kg	 50	Bq/Kg	
Riso	 100	Bq/Kg	 10	Bq/Kg	

 
Tabella 5: rappresenta gli standard governativi e quelli dei seikatsu-club a confronto 

nel mese di aprile 2012233. 

 

I limiti fissati vennero scelti in modo democratico eleggendo dei 

rappresentanti incaricati a raccogliere le opinioni dei vari membri delle 

cooperative.  

I Seikatsu-club, oltre a cercare di assicurare la sicurezza alimentare, 

furono anche attivi nella protesta contro il Governo. Nel marzo del 2011, le 

cooperative inviarono una lettera al Primo Ministro sostenendo che le 
																																																								
232 Laboratorio per individuare la contaminazione del cibo da radiazioni 
233 www.seikatsuclub.coop (Ultimo accesso febbraio 2017) 
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regolamentazioni imposte dalle istituzioni non fossero adeguate e che la 

comunicazione del rischio alimentare dovesse essere svolta in modo più 

trasparente e inoltre che il Governo provvedesse a risarcire i produttori agricoli 

colpiti dall’incidente nucleare. Le proteste continuarono inviando numerose 

comunicazioni anche ai governatori locali, partiti politici e imprese; i membri 

dei Seikatsu-club parteciparono inoltre all’attivismo anti-nucleare.  

Un altro esempio del coinvolgimento sociale delle cooperative fu 

l’istituzione di conferenze in cui discutere sugli effetti delle radiazioni 

all’interno del cibo234. 

 

In questo capitolo, dopo aver sintetizzato il cambiamento delle 

regolamentazioni delle NPO in seguito al terremoto del Tōhoku e aver 

esaminato i movimenti della società civile del post-Fukushima si può dedurre 

che il senso di responsabilità della civil society crebbe sensibilmente. La 

percezione dell’alto rischio alimentare da parte di alcune donne delle zone 

colpite dalla catastrofe, in particolare delle madri preoccupate per la salute dei 

loro figli, portò queste a connettersi tra loro grazie al supporto dei nuovi social 

media e a organizzarsi in NPO con lo scopo di monitorare la quantità di 

materiale radioattivo negli alimenti in modo da salvaguardare la salute dei loro 

figli e delle loro famiglie. 

 L’analisi alternativa del cibo non fu solo una particolarità delle madri, ma 

fu una delle caratteristiche più importanti della società civile del post-

Fukushima. I CRMS, fondati da cittadini comuni che acquisirono 

autonomamente nozioni scientifiche e tecniche, furono il culmine 

dell’esasperazione data dall’incertezza della sicurezza alimentare malamente 

comunicata dal Governo. 

 Non solo i centri di monitoraggio alternativo presero in mano le redini 

dell’analisi degli alimenti per controllare il livello di isotopi radioattivi 
																																																								
234 (Kimura 2012) 
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all’interno dei generi alimentari, ma anche i Seikatsu-club avevano il ruolo di 

esaminare il livello di cesio nel cibo. Queste cooperative divennero anche parte 

attiva della società civile in opposizione all’energia nucleare, la quale, insieme 

alla sicurezza alimentare, furono alcuni degli argomenti chiave dell’attivismo 

del post-Fukushima. 

 

I movimenti di società civile presi in considerazione nel presente 

paragrafo furono dunque il frutto di un’ alta percezione del rischio di 

contaminazione alimentare. La costruzione della risk perception non fu solo data 

dall’inadeguatezza del Governo di comunicare il rischio, ma anche 

dall’influenza dei mass media. Questo aspetto verrà analizzato nel capitolo 

successivo. 
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CAPITOLO 4: La costruzione sociale della percezione del rischio 
alimentare attraverso l’influenza dei mass media  
	
	
	

4.1 Il ruolo dei mass media nella percezione del rischio alimentare 
nel post-Fukushima 

	
	

Come abbiamo già potuto constatare nel primo capitolo, i mass media 

hanno un’ enorme influenza sulla società giapponese.  

Gli individui tendono ad acquisire nozioni sulle situazioni o eventi 

rischiosi attraverso l’utilizzo dei mass media, i quali spesso ne trasmettono le 

informazioni in maniera drammatica oppure incompleta 235  amplificando il 

rischio percepito236. Quest’ultimo concetto si manifesta anche nella copertura 

mediatica del post-Fukushima dove la tragedia che vide comunità devastate 

dagli effetti disastrosi del terremoto e maremoto del Tōhoku fu messa 

relativamente in secondo piano rispetto all’incidente che coinvolse la centrale 

nucleare di Fukushima237. Il dramma che stavano vivendo le persone colpite 

dalla disgrazia divenne solo uno “spettacolo secondario” che gravitava fuori 

dalla grande orbita degli effetti delle radiazioni rilasciate dalla centrale e dal 

commento del risk management attuato dal Governo. Questa reazione mediata è 

comune all’interno della “società del rischio” dove l’attenzione viene 

concentrata sulle speculazioni e sul rischio piuttosto che sul fatto drammatico 

vero e proprio238 . La minaccia della propagazione divenne la storia della 

tragedia giapponese e la critica ai provvedimenti del Governo un punto chiave 

della discussione239.  

																																																								
235 (Lanouette 2005) 
236 (Kasperson et al. 1988) 
237 (Burgess 2011) 
238 (Beck 1999) 
239 (Burgess 2011) 
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La conseguenza dell’ossessione solo sul rischio potenziale mette in ombra 

perché si è verificata la situazione di pericolo.  La centrale nucleare di 

Fukushima, essendo una costruzione risalente agli anni ’60, era provvista di  

tecnologie ormai desuete tra cui l’utilizzo dell’acqua per il raffreddamento dei 

reattori nucleari240. Ciò rese la centrale vulnerabile sia ai terremoti che ai 

maremoti241.  

I mezzi di comunicazione di massa, essendo una delle fonti di 

informazione più popolari, vengono utilizzati da vari stakeholder, come il 

Governo e le imprese, per comunicare in modo diretto alla popolazione agendo 

come attraverso il filtro delle loro ideologie e interessi. Monitorando il 

management del rischio e le azioni intraprese in modo di rimediare al problema, 

questi sono in grado di formare, ma anche alterare, la percezione del rischio 

degli individui.  

I media non sono solo ed esclusivamente canali di informazione sugli 

avvenimenti oppure mezzi utilizzati dal Governo e dalle imprese per 

comunicare, sono essi stessi aziende che devono soddisfare l’aspetto economico 

collegato alle loro pubblicazioni e trasmissioni. Nel contesto della società del 

rischio in cui le situazioni drammatiche e di valutazione del rischio vengono 

poste sotto ai riflettori242, le “cattive notizie” diventano “buone”, ovvero grandi 

fonti di guadagno. Considerando questa tendenza, l’esagerazione dei media 

sull’incidente di Fukushima era prevedibile. Nella tabella sottostante, nella 

colonna di sinistra sono segnalate ne notizie più monetizzabili, mentre in quella 

di destra, l’applicazione di queste all’incidente di Fukushima. Si può notare 

come sia sottolineato l’aspetto drammatico e tragico  e come questo possa 

formare la percezione del rischio comunicato dai media243.  

 
																																																								
240 I reattori moderni utilizzano delle tecnologie di auto raffreddamento per far abbassare la 
temperatura del nocciolo. 
241 Ibidem 
242 (Cottle 1998) 
243 (Perko 2012) 
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Che	eventi	fanno	notizia?	 Cos’ha	fatto	notizia	durante	la	
copertura	mediatica	dell’incidente	di	
Fukushima?	

Evento	straordinario	 Il	verificarsi	di	un	incidente	nucleare	come	
conseguenza	di	un	terremoto	e	maremoto.	

Notizia	nuova	o	inusuale	 Combinazione	di	disastro	naturale	e	
rischio	creato	dell’uomo	

Conflitto	 Domandarsi	sull’affidabilità	di	coloro	che	
si	occupano	del	risk	managent	

Dramma	 Saranno	in	grado	di	risolvere	il	problema	
della	propagazione	delle	radiazioni?	

Tragedia	 Comparazioni	con	Chernobyl		
Presenza	di	celebrità	 Politici,	celebrità,	idols	ecc	
Situazione	in	cui	le	persone	possono	
immedesimarsi	

Le	radiazioni	posso	colpire	anche	la	mia	
famiglia?	

Evento	che	suscita	una	risposta	emotiva	 Visione	di	immagini	e	video	delle	persone	
spaventate	e	costrette	a	fuggire	dalla	loro	
casa	

	

	
Tabella	6	:	I	punti	focali	dell’attenzione	dei	media	sul	disastro	di	Fukushima.244	
	
Subito dopo l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, le notizie 

comparse sui media contenevano principalmente le seguenti informazioni: 

 

1. Il rischio associato alla situazione di emergenza nucleare. 

 

2. Le istruzioni sulle azioni da fare e i provvedimenti da prendere 

durante l’emergenza. 

 

3. Come agire per prevenire il rischio. 

  

Vennero fornite anche risposte a domande basate sulla valutazione di 

ciò che la popolazione si sarebbe chiesta. Tuttavia queste sarebbero dovute 

essere seguite da un parere scientifico e chiarite dai responsabili del risk 

																																																								
244 (Perko 2012) 
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management includendo anche le istituzioni. La tabella sottostante riporta le 

sopracitate domande che la popolazione si chiese in seguito l’incidente di 

Fukushima e alla contaminazione dell’ambiente da parte di sostanze radioattive. 

Le domande si focalizzano principalmente su quest’ultimo aspetto ovvero la 

conseguenze dell’esposizione a isotopi radioattivi e cosa fare per proteggersi da 

quest’ultimi.   

 

Domande	che	devono	essere	fatte	durante	la	pima	fase	di	un’emergenza	nucleare	
	

• In	che	modo	le	radiazioni	si	propagano?	
• Attraverso	cosa	le	radiazioni	si	propagano?	
• A	che	velocità	si	spostano	le	radiazioni?	
• Le	radiazioni	possono	contaminare	l’acqua	e	il	cibo?	
• Qual	è	il	tempo	di	durata	delle	radiazioni?	
• Per	quanto	durerà	la	contaminazione?	
• Qual	è	la	quantità	sicura	di	radiazioni	ingerite?	
• Come	vengono	determinati	i	livelli	di	radiazioni?	
• Come	vengono	monitorate	le	radiazioni?	
• Quali	sono	i	sintomi	dell’esposizione	da	radiazioni?	
• I	sintomi	si	palesano	subito?	
• Cosa	possono	fare	gli	individui	per	proteggersi	dalle	radiazioni?	
• Quali	sono	gli	effetti	a	breve	termine	delle	radiazioni?	
• Come	vengono	trattate	le	persone	che	si	ammalano	a	causa	delle	radiazioni?	
• Gli	ospedali	sono	in	grado	di	curare	persone	contaminate	da	radiazioni?	
• Quali	sono	le	fonti	d’informazione?	
• Come	posso	informarmi?	

 
	
Tabella 7: Domande poste subito dopo l’incidente nucleare.245 
	

Nel contesto della società giapponese post-Fukushima, mentre il Governo 

e la TEPCO vennero criticate  per non aver reagito in maniere tempestiva, per 

non essere affidabili e per aver comunicato il rischio in maniera ambigua e 

incompleta, i mass media subirono critiche per aver reagito in modo in esagerato 

e per aver propagato dicerie sugli effetti dell’incidente di Fukushima. Secondo 

																																																								
245 Ibidem 
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un sondaggio condotto dall’Agenzia dei Consumatori 246  nel 2014 247  i 

consumatori ritenevano che le informazioni trasmesse attraverso i mezzi di 

comunicazione di massa fossero più attendibili rispetto a quelle elargite dalle 

istituzioni e quindi più influenti nella costruzione della percezione del rischio248. 

Un esempio è la copertura mediatica sul cambio dei limiti posti dal 

Governo per il quantitativo di radiazioni massime all’interno dei generi 

alimentari la quale comunicazione da parte del Governo non fu chiara, lasciando 

la popolazione nel dubbio. A fine ottobre 2011, i media rilasciarono delle notizie 

che riportavano il cambio di rotta delle istituzioni sugli standard della sicurezza 

alimentare. Questa comunicazione infastidì il popolo giapponese preoccupato 

per il quantitativo di materiale radioattivo all’interno del cibo e interdetto 

riguardo alle motivazione della nuova regolamentazione 249 . Nel 2011 era 

complesso ottenere informazioni chiare dal Governo sulla contaminazione dei 

generi alimentari. In questo contesto, i mass media trattarono questo argomento 

cercando di istruire la popolazione sugli effetti possibili degli isotopi radioattivi 

spiegando le proprietà e le conseguenze dell’ingestione di determinati 

radionuclidi250. Tuttavia, anche se i mass media cercarono di supplire al ruolo 

del Governo nella divulgazione del rischio alimentare, la tendenza ad ingigantire 

i problemi ebbe un impatto negativo sulla percezione del rischio da parte della 

popolazione incrementando il diffuso senso di ansia e incertezza legato agli 

effetti sulla salute umana della concentrazione dei radionuclidi negli alimenti. 
	

	 	

																																																								
246 CAA 
247 (CAA 2014) 
248 (Reiher 2016a) 
249 (Sternsdorff-Cisterna 2012) 
250 (Reiher 2016a) 
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4.2 L’influenza del Governo sui mezzi di comunicazione nel post-
catastrofe: lo Yomiuri Shimbun 

	

Essenziale per la comprensione della percezione del rischio alimentare 

attraverso i mass media è analizzare l’influenza che il Governo ha su 

quest’ultimi.  

Alcuni mezzi di comunicazione  appoggiano le istituzioni e la loro 

comunicazione del rischio, nel caso di Fukushima, alcuni di questi 

assecondarono le linee guida del Governo che cercavano di incentivare la 

popolazione a comprare e consumare alimenti della zona del Tōhoku in modo da 

risollevarne l’economia251.  

Ad esempio il quotidiano Yomiuri, che vedremo anche nel paragrafo 

successivo, è un esempio del legame tra mezzi di comunicazione di massa e il 

Governo. Lo Yomiuri è una delle testate nazionali giapponesi più influenti di 

tutto l’arcipelago, viene pubblicata in svariate edizioni, anche in inglese, ed è 

parte di uno dello Yomiuri Group252. Il suo proprietario dal 1924 al 1960 è stato 

Matsutaro Shoriki, uno dei fondatori del partito nipponico LDP che ebbe un 

ruolo cardine nell’affermazione dell’energia nucleare in Giappone. Nel 1954 

l’opinione pubblica nipponica era avversa all’utilizzo dell’energia nucleare in 

quanto ancora profondamente scossa dalle tragedia di Hiroshima e Nagasaki. 

Matsutaro Shoriki utilizzo lo Yomiuri Shimbun come mezzo per contrastare 

l’opposizione attraverso le notizie sul quotidiano. Shiroki, divenne il primo 

presidente della Genshiryokuiinkai 253 incaricato di regolamentare l’industria 

nucleare. Shiroiki, sotto il suo controllo, creò stretti legami tra lo Yomiuri 

Shimbun in quanto mezzo di comunicazione di massa, l’industria nucleare e il 

Governo. Dopo la morte di Shiroiki254 nel 1969  lo Yomiuri rimase uno dei 

																																																								
251 (Belyakov 2015) 
252 Conglomerato di varie imprese tra le quali: Yomiuri Giants, Nippon Television Network 
Corporation, Yomiuri Telecasting Corporation, e Yomiuriland. 
253  Commissione per l’Energia Nucleare in Giappone 
254 1969 
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quotidiani più influenti, alleato dell’LDP e fervente sostenitore dell’energia 

atomica255.  

Successivamente l’incidente di Fukushima, il punto focale delle 

preoccupazioni della popolazione verteva sui pericoli dell’esposizione alle 

radiazioni. Nel caso dello Yomiuri Shimbun, vennero utilizzate 6 tecniche256 per 

cercare di minimizzare il rischio di contaminazione e pilotare la percezione del 

rischio della popolazione: 

 
1. Rappresentazione delle radiazioni come di un pericolo localizzato  

2. Minimizzazione degli effetti della contaminazione dalle radiazioni: 

Lo Yomiuri Shimbun assicurò i lettori che l’ingestione di alimenti 

contenenti livelli di radiazioni anche più alti rispetto a quelli fissati 

dal Governo non sarebbe stato un pericolo per la salute e quindi la 

sicurezza alimentare non era stata minata dall’incidente di 

Fukushima. 

3. Normalizzazione delle radiazioni: comparò il rischio legato al non 

mangiare verdura e assimilarne i nutrimenti al pericolo di ingerire 

cibi contaminati dalle radiazioni. Entrambi i pericoli vennero 

espressi in Millisievert nonostante il valutare gli effetti del non 

mangiare in ortaggi sia scientificamente scorretto e fuorviante.  Con 

questa mossa mediatica gli editori cercarono di convincere il 

pubblico che mangiare alimenti contaminati da radionuclide era 

fosse preferibile al non mangiarli affatto 257 . Questo tipo di 

ragionamento non è esclusivo dello Yomiuri, dal momento che 

questo aveva seguito le direttive del Governo, seguendo la 

campagna Tabete ōen shiyō, analizzata nei capitoli precedenti.  Lo 

Yomiuri, inoltre, rilasciò che le tracce di radiazioni all’interno del 

																																																								
255 (Tollefson 2014) 
256 Ibidem 
257 Ibidem 



 89 

latte materno fosse normale e non degno di particolare attenzione.  

Un’altra campagna mediatica del quotidiano coinvolse le mense 

scolastiche dei bambini delle zone colpite dal terremoto, maremoto 

e incidente di Fukushima. Attraverso le notizie si trasmetteva il 

messaggio che i genitori che volevano impedire ai loro figli di 

mangiare nelle mense scolastiche i cibi provenienti da Fukushima 

fossero considerati come egoisti e non patriottici258.   

4. Decontestualizzazione delle informazioni tecniche: Mentre la 

normalizzazione delle radiazioni mette l’ingestione di cibo 

radioattivo allo stesso livello del fumare sigarette o del non 

mangiare abbastanza frutta o verdura, la decontestualizzazione delle 

informazioni tecniche si caratterizza come il presentare dati 

scientifici sulle radiazioni senza però un’attività di divulgazione 

adeguata alla comprensione vasto pubblico. 

5. Utilizzo di informazioni in modo selettivo oppure inaccurato: Ad 

esempio venne citato sullo Yomiuri Shimbun che in caso di 

ingestione di cesio questo sarebbe stato espulso naturalmente dal 

corpo senza causare danni agli organi. 

6. Delegittimazione delle preoccupazioni sugli effetti delle radiazioni: 

Lo Yomiuri spesso rappresenta la preoccupazione sulle radiazioni 

come un panico irrazionale di persone non informate 

scientificamente.  Quando il Governo annunciò la campagna Tabete 

ōen shiyō, lo Yomiuri supportava apertamente il piano delle 

istituzioni per risollevare l’economia delle zone colpite dal disastro 

e per limitare le dicerie sulla non sicurezza del cibo di Fukushima. 

  

																																																								
258 (Belyakov 2015) 
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4.3 Yomiuri Shimbun e Minpō Shinbun, quotidiani nazionali e locali 
a confronto 

 

Secondo Masaya Hayakawa, giornalista del Fukushima Minpō Shimbun, il 

quotidiano con influenza maggiore sul territorio di Fukushima, la copertura 

mediatica riguardante la sicurezza alimentare è differente a livello nazionale e 

locale. 

Un esempio che porta il giornalista è il caso del rilevamento di cesio 

radioattivo all’interno di un depuratore delle falde acquifere di Tōkyō. I toni dei 

mass media nazionali cambiarono totalmente: da un punto di vista di 

delegittimazione delle preoccupazioni sugli effetti delle radiazioni sulla salute 

per evitare allarmismi e situazioni di panico, immediatamente assunsero un 

punto di vista critico sulla sicurezza del cibo e dell’acqua alzando il livello della 

percezione del rischio della popolazione259.  

Il giornalista sottolinea anche la sua preoccupazione per l’agricoltura 

locale che, a causa della paura per le radiazioni e delle regolamentazioni prese 

dal Governo, sta faticando a riprendersi.  

 

Il confronto è basato sull’analisi di quattro articoli di giornale, due 

provenienti dallo Yomiuri Shinbun e due dal Minpō Shimbun. Il criterio 

utilizzato per la scelta degli articolo è stato selezionare un arco di tempo 

compreso tra la fine del 2011 e l’inizio del 2013 in quanto nel 2012 il Governo 

giapponese, decise di modificare gli standard di radionuclidi all’interno degli 

alimenti. Prendere in considerazione il periodo in cui si iniziava a discutere del 

cambio di rotta delle istituzioni (fine 2011) fino al momento il cui la riforma 

entrò effettivamente in vigore (2012 e 2013) si è rilevato di particolare interesse 

per comprendere come i media nazionali e locali avessero comunicato il 

cambiamento delle norme sulla sicurezza alimentare. Di conseguenza si può 

																																																								
259 (Hayakawa 2012) 
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capire su cosa la popolazione si sarebbe soffermata in che modo avrebbe 

percepito il cambiamento. Le parole chiave utilizzate sono state: Seifu shinkijun, 

le nuove regolamentazioni del Governo, e Shoku no anzensei, sicurezza 

alimentare . 

 

Il primo articolo preso in considerazione appartiene al quotidiano online 
Yomiuri e risale al 24 dicembre del 2011 ed è intitolato: Nōka �hontō ni 

kibishii� … shokuhinjū no seshiumu shinkisei260(Secondo gli agricoltori il 

nuovo provvedimento del Governo per quanto riguarda il contenuto di cesio 

negli alimenti è estremamente severo) . L’articolo si apre affermando che i 

nuovi provvedimenti del Governo, i quali sarebbero entrati in vigore nell’aprile 

dell’anno successivo, avrebbero avuto delle ripercussioni sia sui consumatori sia 

sugli agricoltori.  Secondo il Dipartimento dell’Agricoltura, Scienze Forestali e 

Pesca il nuovo provvedimento delle istituzioni avrebbe avuto un grande impatto 

sulle vendite dei prodotti della prefettura di Fukushima e che avrebbe portando 

allo stesso tempo confusione tra i cittadini in quanto il cambiamento della soglia 

massima di cesio avrebbe fatto sorgere dei dubbi sulla veridicità e affidabilità 

del provvedimento precedente. 

L’articolo prosegue con un intervista a un agricoltore il quale precisa che 

pur riuscendo a comprendere le motivazioni dei consumatori nell’esigere un 

quantitativo di radiazioni presenti nel cibo il più possibile vicino allo zero, 

sostiene che dal punto di vista dei produttori è un provvedimento troppo severo 

che rischia di danneggiare l’economia. Da questo articolo tratto dallo Yomiuri 

Shimbun si può notare come la questione del cambiamento dei livelli di cesio 

all’interno del cibo sia visto soltanto come un danno economico per i produttori 

di Fukushima e per l’economia giapponese anziché che un tentativo di rendere il 

																																																								
260 ...
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111223-OYT1T00010.htm  (ultimo accesso febbraio 2017) 
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cibo più sicuro per la popolazione cercando di limitare il quantitativo di 

radiazioni ingerite con gli alimenti.  

 

 Il secondo articolo che andremo a trattare risale al 25 febbraio del 2013 e 

si intitola: Hatsugen fūhyōhigai hōshanō no kijun kara kangaenaose 261 (I 

provvedimenti presi per il quantitativo di radiazioni dovrebbero essere rivisti in 

modo da fermare le dicerie riguardanti l’energia nucleare). Il pezzo si apre con: 

Il Governo dovrebbe riformare il provvedimento che regola la sicurezza del 

quantitativo di materiale radioattivo all’interno degli alimenti, e la nuova 

amministrazione sarà in grado di farlo262. 

 

Secondo il Masako Mori, politica intervistata nell’articolo, il DPJ non 

fece altro che alimentare le ansie della popolazione provocando una battuta 

d’arresto nelle vendite dei generi alimentari di Fukushima danneggiandone 

l’economia. I controlli essendo troppo rigidi non permettono alla popolazione di 

fidarsi dei cibo prodotto nella prefettura di Fukushima.  

Concludendo è viene ribadito che se il Presidente inasprisce i già dilaganti 

Fūhyō higai la regione del Tōhoku e il Giappone stesso ne soffrirebbero. 

 

Anche in questo articolo viene  sottolineato solamente l’aspetto 

economico del cambio di regolamentazione dei radionuclidi all’interno degli 

alimenti tralasciando totalmente la questione della salute e della sicurezza 

alimentare. Inoltre in questo pezzo emerge in modo chiaro e lampante la 

faziosità del giornale il quale sottolinea che l’LDP sarebbe in grado di 
																																																								
261	 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20130224-
OYT1T01073.htm (Ultimo accesso febbraio 2017).	

262 ��������������������	

	 In questo caso di riferisce al fatto che nel 2012 era salito al Governo il partito LDP con Shinzō 
Abe.	
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migliorare una situazione che, secondo lo Yomiuri Shimbun, il DPJ avrebbe solo 

peggiorato aumentando le dicerie sulla non sicurezza del cibo di Fukushima. 

 

Successivamente verranno analizzati due articoli tratti dal quotidiano 

online Minpō Shimbun. Valuteremo se anche per il quotidiano locale il cambio 

di regolamentazione del contenuto di radionuclidi nel cibo si limita ad avere una 

conseguenza prettamente economica o emergerà anche un lato più sociale.  

 

Il primo articolo del Minpō Shimbun è intitolato: [Shokuhin no seshiumu 

shinkijun]Nōka yamerushika ichiritsu genkaku ni ikari ken, kensa taisei o 

fuanshi Fukushima de setsumeikai263 .[ La riforma dei livelli di cesio all’interno 

degli alimenti]  [Sarò costretto a lasciare l’agricoltura] La severità del 

provvedimento ha mandato in collera gli agricoltori della prefettura i quali sono 

preoccupati per le ispezioni. È stata istituita una conferenza a Fukushima per 

chiarire i provvedimenti.  

Dal titolo dell’articolo si può notare subito la connotazione economica 

data anche in questo caso dal mutamento delle regolamentazioni per la sicurezza 

alimentare. Nel primo paragrafo viene richiesta un’ulteriore revisione della 

nuova legge. I contadini intervistati ribadiscono si essersi trovati costretti a 

interrompere la produzione e la vendita di determinati alimenti oppure 

lamentano entrate talmente scarse da rendere impossibile arrivare a fine mese 

esclusivamente tramite il lavoro agricolo.  

Nel secondo paragrafo emerge invece un aspetto che negli articoli 

precedenti non era stato preso in considerazione. Si afferma che nonostante 

l’inasprimento delle regolamentazione sul cibo, molti agricoltori e allevatori non 

hanno subito alcuna conseguenza; anzi, grazie ai nuovi provvedimenti, il loro 

																																																								
263 ...

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2012/01/post_3087.html 
Ultimo accesso febbraio 2017 
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cibo viene percepito ancora più sicuro  

Nella seconda parte dell’articolo vengono raccolte le voci non solo degli 

agricoltori ma anche dei genitori della prefettura di Fukushima. Nel primo 

paragrafo viene espressamente dichiarato che la maggior parte dei genitori della 

prefettura di Fukushima non si fidano della sicurezza degli alimenti. Un 

intervistato racconta che la moglie e il figlio di due anni si sono trasferiti a causa 

della preoccupazione nei confronti della contaminazione dalle radiazioni. Egli 

sostiene che il nuovo provvedimento, anche se più rigido del precedente non è 

ancora sufficiente ad assicurare la sicurezza alimentare.  

 

In questo articolo emerge la differenza di opinioni fra i consumatori e i 

produttori. Secondo i primi la regolamentazione non è abbastanza efficace da 

assicurare la sicurezza alimentare, mentre a detta dei secondi le norme sono 

troppo severe tanto da obbligarli a chiudere le attività oppure rallentare la 

produzione, generando così un calo di introiti. 

 

L’ultimo pezzo preso in considerazione si intitola [Shokihinkijun ichinichi 

kara genkakuka] nōka [anshin todokeru] fūhyōfusshoku ni ketsui ureru no 

ka…anshin, kenen mo.264 [Dalla nuova regolamentazione ogni giorno è una 

sfida] Gli agricoltori sono decisi a fermare le dicerie sui prodotti di Fukushima 

offrendo degli alimenti sicuri. Tuttavia l’ansia e la preoccupazione sono alte.  

 

L’articolo si apre con un paragrafo in cui viene espresso il desiderio dei 

produttori di Fukushima di offrire ai consumatori cibi della cui sicurezza ci si 

possa fidare. Tuttavia esprimono le loro ansie a riguardo in quanto i consumatori 

sono sempre più attenti alla provenienza del cibo e non si fidano degli alimenti 

																																																								
264 【食品基準１日から厳格化】農家「安心届ける」 風評払拭に決意 売れるのか...不安、
懸念も http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2012/04/post_3578.html (Ultimo accesso febbraio 
2017) 
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prodotti a Fukushima.  

 

Nel secondo paragrafo sono descritte nel dettaglio le apprensioni degli 

agricoltori sottolineando la domanda 

 

Quest’anno riuscirò a vendere? 

 

Gli agricoltori esprimono la loro preoccupazione verso l’inasprimento 

delle regolamentazioni sul cibo dato che questo potrebbero portare a un’ondata 

più forte di dicerie sulla non sicurezza degli alimenti prodotti a Fukushima.  

L’articolo si conclude  

Dopo che la nuova regolamentazione sarà stata compresa sia dalla parte della 

domanda che dall’offerta ci auguriamo che gli alimenti prodotti con i nuovi 

standard portino il consumatore a fidarsi dei prodotti di Fukushima. 

 

Nei pezzi del Minpō Shimbun possiamo notare che affiora anche un lato 

sociale e non solo economico come abbiamo invece rilevato negli articoli dello 

Yomiuri Shimbun.  

Leggendo gli articoli la percezione del rischio alimentare cambia in 

quanto nei primi due il rischio è focalizzato solamente sull’aspetto economico e 

sulla critica dei provvedimenti presi dal Governo tralasciando totalmente invece 

il pensiero dei consumatori. Negli ultimi due articoli, invece viene tenuto in 

considerazione anche il punto di vista della domanda; in particolare da quanto 

emerge dalle le interviste, delle comunità di Fukushima facendo tendere la 

percezione del rischio non solo verso l’economia ma anche verso la 

preoccupazione per la sicurezza alimentare. 

Nel presente capitolo, abbiamo illustrato con alcuni esempi la forza del 

ruolo dei mass media nella costruzione della percezione del rischio alimentare 

nel post-Fukushima in quanto gli individui tendono ad informarsi 
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autonomamente sugli avvenimenti prediligendo quest’ultimi e, nel caso della 

situazione creatasi dopo l’incidente di Fukushima, perdendo la fiducia nei 

comunicati del Governo, spesso incompleti oppure poco comprensibili per le 

persone non istruite in ambito scientifico. Abbiamo visto anche, attraverso lo 

Yomiuri Shimbun, come il Governo possa influenzare i mezzi di comunicazione 

riuscendo a sviare la percezione del rischio. Nel caso dello Yomiuri abbiamo 

infatti notato come i mass media si siano concentrati maggiormente sul lato 

economico della catastrofe nucleare piuttosto che sull’aspetto sanitario,  

minimizzando quest’ultimo sviandolo su altri soggetti. 

Infine la breve analisi degli articoli tratti ha fatto emergere la differenza in 

fatto di comunicazione del rischio. Il taglio economico preso dallo Yomiuri 

Shimbun compare anche all’interno del Minpō Shimbun, tuttavia in quest’ultimo 

affiora anche l’aspetto della preoccupazione per la sicurezza alimentare e per la 

salute umana. 
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CONCLUSIONI 
 
 

Nella presente ricerca, nel contesto del rischio post-moderno della 

contaminazione alimentare dopo il disastro di Fukushima, è stato presentato in 

cui la risk communication del Governo e la risk perception della popolazione, 

plasmata dall’influenza dei mass media, hanno mutato la società civile 

giapponese. 

All’interno del primo capitolo sono stati introdotti i concetti chiave sui 

quali si è strutturata la ricerca. Dopo aver presentato in senso lato il rischio, il 

rischio post-moderno, la comunicazione del pericolo e la risk perception, questi 

concetti sono stati successivamente applicati alla nozione di sicurezza 

alimentare. Infine sono stati analizzati gli elementi necessari per comprendere la 

società civile, nello specifico quella nipponica. 

Con il secondo capitolo si è entrati nel vivo della ricerca analizzando la 

comunicazione del rischio alimentare attuata dal Governo giapponese dopo 

l’incidente di Fukushima. Abbiamo visto che le istituzioni nipponiche 

comunicarono il pericolo di contaminazione alimentare in maniera inefficace 

alimentando le paure della popolazione invece di puntare a contenerle fornendo 

dati esaustivi e facilmente comprensibili. Ciò diede prova dell’ inadeguatezza 

governativa nell’ affrontare un rischio appartenente alla modernità avanzata. Dai 

comunicati delle istituzioni nipponiche è emerso che l’attenzione principale è 

stata rivolta al lato economico della catastrofe piuttosto che alla sicurezza 

alimentare e alla salvaguardia della salute della popolazione. 

Nel terzo capitolo sono stati analizzati i mutamenti della società civile in 

seguito al disastro di Fukushima. Dopo aver sintetizzato i cambiamenti della 

civil society del post-terremoto del Tōhoku e delle regolamentazioni per favorire 

le NPO sono stati presentati i movimenti della società civile che sono sorti dopo 

il disastro di Fukushima. Parte della popolazione, in particolar modo quella 

colpita dalla propagazione delle radiazioni, si unì in gruppi per cercare un modo 
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di salvaguardare la salute dei propri figli e delle proprie famiglie  e quello in 

generale dei cittadini scossi dalla possibile contaminazione del cibo sono stati 

portati a fondare le CRMS, i centri di monitoraggio degli alimenti autonomi 

rispetto alle normative imposte dal Governo. 

In fine nel quarto e ultimo capitolo è stato analizzato come  la costruzione 

sociale della percezione del rischio alimentare attraverso l’influenza dei mass 

media. Dalla ricerca abbiamo potuto notare quanto gli individui tendano a venir 

influenzati dalla risk communication attuata dai mezzi di comunicazione di 

massa. Attraverso il paragone tra il quotidiano nazionale Yomiuri Shimbun e il 

quotidiano locale Minpō Simbun abbiamo visto come il primo sia influenzato dal 

partito LDP e tenda a concentrarsi sul lato economico della comunicazione del 

rischio alimentare, mentre il secondo, oltre a trattare l’aspetto della perdita 

monetaria dei produttori e agricoltori di Fukushima, fa anche trasparire l’aspetto 

sociale della preoccupazione dei cittadini per la salubrità del cibo e per la salute 

umana.   

Dai risultati della presente ricerca è emerso che la società civile sia mutata 

considerevolmente in seguito alla percezione del rischio della contaminazione 

degli alimenti con isotopi radioattivi. Lo possiamo affermare rifacendoci all’ 

analisi dei movimenti di civil society che emersero per cercare di salvaguardare 

la sicurezza alimentare. Prendendo in considerazione ciò possiamo constatare 

quanto sia stato potente l’impatto della risk perception nell’accrescimento del 

senso di responsabilità sociale. La perdita della fiducia nelle istituzioni causata 

da un’inefficace comunicazione del rischio ha portato la popolazione a non 

accettare le informazioni ricevute come verità assoluta ma servì da stimolo per 

cercare di trovare in modo autonomo una risposta alle domande riguardanti gli 

effetti sulla salute umana delle radiazioni ingerite attraverso il cibo e sui 

provvedimenti da attuare per proteggere se stessi e il prossimo, protezione che il 

Governo non si era dimostrato in grado di dare. Dalla ricerca emerge anche la 

difficoltà delle istituzioni giapponesi di far fronte al rischio post-moderno. 
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Un aspetto che si potrebbe approfondire in modo da poter analizzare il 

tema più nel dettaglio è la divergenza della comunicazione del rischio tra i mass 

media nazionali e quelli locali, per comprendere meglio le differenze tra la risk 

perception degli abitanti del Tōhoku e delle zone limitrofe rispetto a quella del 

resto della popolazione giapponese. 
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